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Palazzo Bonaguro
Bassano del Grappa

Nicoletta Costa 
Storie di foglie e di cielo

famosa a livello internazionale.
Verrà dato inoltre ampio risalto 
alle tavole e ai disegni preparatori 
originali dell’artista che, protetti 
in 10 teche, verranno esposti 
nell’ampio salone del primo piano. 
In ogni sezione i bambini potranno 
sedersi su cuscini disposti attorno 
alle pareti per ammirare le storie 
illustrate e dare libero sfogo alla 
loro creatività disegnando in 
apposite aree munite di tavolo, 
sedie, fogli e pennarelli. Completa 
la mostra una sala video, in cui 
viene proiettato il cartone animato 
di Giulio Coniglio. Infine, una sala 
è interamente destinata all’attività 
ludica per i più piccoli.

I visitatori possono gratuitamente 
accedere alla mostra naturalistica 
Mondo Animale, Conoscerlo  
per proteggerlo.

A distanza di oltre vent’anni torna 
a Bassano del Grappa il mondo 
illustrato da Nicoletta Costa, tra 
le principali illustratrici italiane 
per l’infanzia.

Nella sede espositiva di Palazzo 
Bonaguro, 540 metri quadri 
sono allestiti con apparati 
scenografici, tavole, illustrazioni, 
appositamente pensati per 
facilitare il gioco e la visita  
da parte dei più piccoli.
L’allestimento prevede la 
creazione di sei sezioni tematiche 
(Giulio Coniglio, La Scuola, 
Alfabeti e Numeri, La Strega 
Teodora e i Gatti, La famiglia 
Bombi, La Nuvola Olga e l’Albero 
Giovanni) che illustreranno 
la carriera di Nicoletta Costa 
attraverso le storie e i disegni 
dei personaggi che l’hanno resa 

Nicoletta Costa
Storie di foglie e di cielo

12 ottobre 2018
— 6 gennaio 2019

Palazzo Bonaguro
Via Angarano, 77
36061 Bassano del Grappa

T +39 0424 519901
didatticamuseo 
@comune.bassano.vi.it
www.museibassano.it

facebook.com/museibassano
instagram.com/museibassano
twitter.com/museibassano

Orari

Venerdì/sabato/domenica
10.00–14.00 e 15.00–19.00
Gli altri giorni su prenotazione.

Biglietti

Intero 7€, ridotto 5€, bambini 
sotto i 10 anni ingresso gratuito. 
Scolaresche: nel caso di visite 
alla mostra senza il ricorso alla 
proposta didattica, la tariffa 
di ingresso è di 2€ ad alunno 
(gratuito per gli accompagnatori).

Visite guidate e laboratori 
per gruppi e scolaresche

Aster S.r.l
prenotazioni@spazioaster.it
T +39 02 20404175
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La Famiglia Bombi

I Bombi sono un’allegra  
famiglia di grilli. Vivono in un 
condominio tra l’erba e hanno  
una simpaticissima vicina di casa,  
che li aiuta sempre a superare  
i piccoli problemi della loro lunga 
giornata. La mamma Cristina,  
il papà Fred e i tre figlioletti 
Greta Greg e Frini sono felici e si 
vogliono bene. Nel paese dei grilli 
Bombi tutti sono molto gentili, 
accoglienti e pronti ad aiutare gli 
amici che si trovano in difficoltà.

La strega Teodora e i gatti

La strega Teodora è una  
simpatica signora dal grande 
naso. Vive in una vecchia torre  
in mezzo al bosco con tre gatti  
e un pappagallo chiacchierone  
di nome Mauro. I gatti della strega 
si chiamano Pino Ferdinando  
e Lulu’; sono molto servizievoli 
e aiutano la loro padrona in ogni 
occasione. In caso di bisogno,  
la strega Teodora deve preparare 
delle pozioni magiche. Purtroppo 
le pozioni di Teodora sono spesso 
poco efficaci… Per saperne di più, 
basta chiede a Draghetto, che le 
ha assaggiate di persona!

La nuvola Olga e l’albero Giovanni

La nuvola Olga è piccola e 
morbida come la panna montata.
Vola nel cielo in compagnia  
del suo amico, l’uccellino Ugo.  
Ogni tanto a Olga scappa la 
pioggia, ma siccome è una 
nuvola molto gentile, cerca di 
non disturbare nessuno. Olga ha 
molti amici, il sole pigrone, la luna 
Giovanna e la stella Sonia. Tra gli 
amici della nuvola Olga c’è anche 
l’albero Giovanni, quando fa molto 
caldo la nuvola Olga lo rinfresca 
con la sua pioggia fresca e gentile!

Alfabeti e numeri

Qui c’è un alfabeto colorato e 
buffo dove ogni lettera racconta 
una storia. La lettera A è una  
casa con il tetto a punta, la H  
è un castello con due torri e con  
il bucato steso ad asciugare.
L’elefante dalle grandi orecchie  
è una M molto simpatica
e se volete un cavallo pronto  
a galoppare via ecco una N  
con la coda e la criniera!

Giulio Coniglio

Giulio è un coniglio timido  
e molto pauroso che adora  
le carote. La sua migliore amica  
è una lumaca di nome Laura.
Vivono insieme in una 
confortevole casa albero,  
nel bosco delle allodole.
I compagni di avventure di Giulio 
coniglio sono l’oca Caterina, 
sempre molto efficiente e  
il simpatico topo Tommaso, 
maestro di birichinate…

la Scuola

In questa scuola ci sono due 
maestre allegre e intelligenti,
molto diverse tra loro… C’è 
anche una formidabile bidella, 
che aiuta sempre i bambini. In 
classe gli alunni sono tanti e la 
vita quotidiana, a volte, presenta 
piccole difficoltà. Se le difficoltà 
si superano insieme, ecco che  
la scuola diventa un’avventura 
positiva e divertente!


