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Il calendario potrebbe essere oggetto di variazioni.
Consulta il sito per rimanere sempre aggiornato. 

Fabriano si riserva il diritto di limitare gli accessi  
in base alle normative di sicurezza che saranno 
vigenti durante i giorni del Festival.  

sabato 10 settembre

domenica 11 settembre

dove  
e quando

10.30 Mastro Cartaio Cortile Rocchetta

10.30 Alicia Baladan  Cortile Rocchetta A

10.30 Silvia Gasparetto  Cortile Rocchetta B

10.30 Alberto Madrigal Sala Panoramica

12.00 Elisa Talentino Cortile Rocchetta A

12.00 Giulia Orecchia Cortile Rocchetta B

12.30 Silvia Gasparetto Sala Panoramica

14.30 Mattia Bonora Cortile Rocchetta A

14.30 Giulia Orecchia Cortile Rocchetta B

14.30 Mastro Cartaio Cortile Rocchetta

14.30 Alessandro Sanna Sala Panoramica

16.00 Alicia Baladan Cortile Rocchetta B

16.30 Alberto Madrigal Cortile Rocchetta A

16.30 Fraffrog  Sala Panoramica
 con Inspiring Girls

17.00 Ettore Tripodi Sala dei Pilastri
 con Collezione Ramo

17:30  Elisa Talentino  Cortile Rocchetta B

10.30 Mastro Cartaio Cortile Rocchetta

10.30 Rossana Maggi Cortile Rocchetta A

10.30  Giulia Orecchia  Cortile Rocchetta B

10.30 Alessandro Sanna  Sala Panoramica 

12.00 Andrea Antinori Cortile Rocchetta A 

12.00 Francesca Zoboli Cortile Rocchetta B

12.30 Silvia Gasparetto Sala Panoramica

14.30 Andrea Antinori Cortile Rocchetta A

14.30 Francesca Zoboli Cortile Rocchetta B

14.30 Alberto Madrigal Sala Panoramica

14.30 Mastro Cartaio  Cortile Rocchetta

16.30 Stefano Mancuso Sala Weil Weiss

16.30 Mattia Bonora Cortile Rocchetta A

16.30 Elisa Talentino Cortile Rocchetta B

18.00 Rossana Maggi Cortile Rocchetta



attività

Scopri le tappe in tutta Italia su www.fabriano.com 
e condividi con #FabrianoFestivalDisegno 
#FestivalDisegno #FFD2022

Il Festival è un’iniziativa di Fabriano per 
promuovere il disegno in tutti i suoi linguaggi. 
Consulta la mappa sul retro per raggiungere  
le postazioni e segui il programma sottostante  
per partecipare alle attività. 

Laboratori creativi

Girotondo di trottole
Cortile della Rocchetta | sabato e domenica 
10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni
Fantasia, colori e tanta creatività: questi sono  
gli ingredienti per creare la tua personalissima 
trottola di carta! Un laboratorio divertente per 
realizzare una piccola trottola colorata da testare  
su un grande tavolone. 

Il muro dei colori
Cortile della Rocchetta | sabato e domenica 
10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni 
Questa grande opera collettiva nasce dal contributo 
di ogni singolo partecipante per realizzare 
un racconto fatto di immagini. Le parole d’ordine 
sono fantasia e creatività. Un mondo di foglie, colori, 
penne e piume. Mappe illustrate dove poter colorare 
e liberare la fantasia. 

Totem d’artista
Cortile della Rocchetta | sabato e domenica 
10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni
Tanti totem composti da grandi cubi: su alcune facce 
il dettaglio di un’opera, su altre un foglio bianco.  
Dai libero sfogo alla fantasia per creare la composizione 
più originale e completala disegnando! 

Il grande disegno
Corte Ducale | sabato e domenica 10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni
Per grandi e piccini, per chi ama disegnare e per chi 
si vuole mettere in gioco, per esprimersi o lasciare 
un messaggio. Un grande disegno collettivo si anima 
grazie alla creatività di tutti i partecipanti. Un’enorme 
tela bianca per riscoprire il piacere di condividere 
e creare insieme.

Il cappellaio matto
Cortile della Rocchetta | sabato e domenica
 10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni
Cosa ti passa per la testa? Qualsiasi cosa sia… 
Esprimila! Un laboratorio divertente dove la parola 
d’ordine è: fantasia. Gli strumenti a disposizione 
sono tanti fogli di carta colorata Fabriano. 
L’obiettivo è creare un copricapo colorato e originale.
All’inizio dell’attività verranno forniti una serie  
di spunti creativi e, una volta scelto il copricapo  
da realizzare, a ogni bambino verrà consegnato  
il materiale necessario.

Un mare di carta
Corte Ducale | sabato e domenica 10:30 – 19:00
A ciclo continuo – dai 3 anni 
Tante piccole barchette di carta colorate popolano 
la vasca del Castello, sfidando intemperie e mostri marini 
con un unico obiettivo: riempire il mondo di colori! 

Attività extra  

L’arte del Mastro Cartaio 
Cortile della Rocchetta | sabato e domenica 
10:30 – 13:00 e 14:30–17:00
Senza prenotazione, per tutti 
Laboratorio artigianale per destreggiarsi con tino e telaio 
nell’antico mestiere del Mastro Cartaio, una vera arte per 
realizzare fogli di carta con le proprie mani.

Atelier d’artista
Su prenotazione all’Info Point il giorno stesso dalle 9:30 

Alicia Baladan
AAA: inventori di armature disarmanti cercasi
Cortile della Rocchetta A | sabato 10:30-11:30 
Cortile della Rocchetta B | sabato 16:00-17:00
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 5 anni 
Dopo aver letto la storia di La bambina e l’armatura
e aver osservato le illustrazioni, ci trasformiamo  
in inventori di armature. Ogni partecipante può 
costruire la sua personale armatura; a disposizione 
carta, matite, colori, forbici e tanta fantasia!

Silvia Gasparetto
Visi con-di-visi: crea la tua maschera ritratto
Cortile della Rocchetta B | sabato 10:30-11:30 
Sala Panoramica | sabato e domenica 12:30-13:30 
Laboratorio su prenotazione, per tutti dagli 11 anni 
Il volto ci rappresenta ma a volte una maschera può
raccontare di noi in modo ancora più profondo.  
Con carta, forbici, colori, autoritratti di artisti del passato 
e contemporanei crea il tuo personalissimo ritratto!

Alberto Madrigal
Acquerello e fumetto: disegnare personaggi  
a partire da una macchia di colore  
Sala Panoramica | sabato 10:30-12:00
e domenica 14:30-16:00 
Cortile della Rocchetta A | sabato 16:30-18:00 
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 15 anni 
Ogni partecipante può sperimentare con l’acquerello,  
per capire l’importanza dei limiti nel disegno.  
Impariamo come creare personaggi stilizzati in modo 
semplice, a partire da una macchia di colore. 

Elisa Talentino
Variegato all’amarena: disegnare la ciliegina sulla torta
Cortile della Rocchetta A | sabato 12:00-13:30 
Cortile della Rocchetta B | sabato 17:30-19:00 
e domenica 16:30-18:00 
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 15 anni 
A partire da texture variegate realizzate in monotipia,  
si compongono forme che diventano gli ingredienti base 
di collage di dolci e frutta su carta. Spruzzi di cioccolato 
e pistacchio a tempera sono i protagonisti!

Giulia Orecchia
Viaggiatori messaggeri volanti
Cortile della Rocchetta B | sabato 12:00-13:00 
e 14:30-15:30, domenica 10:30-11:30 
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 6 anni 
Un laboratorio per dipingere grandi viaggiatori. Anatre, 
upupe, rondini, cicogne e altri animali volanti conosciuti 
e fantastici, a cui affidare messaggi da portare lontano.

Mattia Bonora
Magic lettering
Cortile della Rocchetta A | sabato 14:30-16:00
e domenica 16:30-18:00
Laboratorio su prenotazione, per tutti dagli 11 anni
Partendo da alfabeti classici, utilizzati come base, 
tracciamo le lettere con una matita, per poi modificarle  
e renderle uniche con colori ed effetti speciali, come  
3D, luci e ombre. Puoi personalizzare la copertina  
di un quaderno Fabriano attraverso il tuo magic  
lettering e portarlo a casa con te!

Alessandro Sanna
Disegnare come un gatto
Sala Panoramica | sabato 14:30-16:00
e domenica 10:30-12:00
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 16 anni 
Se tu fossi gatto oppure formica, come disegneresti? 
Se il nostro corpo fosse diverso, quali forme seguirebbe 
il disegno? Si può sperimentare senza un fine preciso, 
lasciandosi guidare dalla propria mente e dalla propria 
mano, che vanno insieme sul foglio, esplorando lo spazio 
bianco dell’immaginazione.

Fraffrog  
in collaborazione con Inspiring Girls 
Draw your story
Sala Panoramica | sabato 16:30-18:30
Laboratorio su prenotazione, dai 12 ai 15 anni
In linea con la missione del progetto Inspiring Girls,  
il workshop ha l’obiettivo di ispirare le ragazze e i ragazzi 
a disegnare uno storytelling della loro vita cercando  
di usare strumenti creativi per elaborare messaggi 
chiari, liberi e non condizionati da stereotipi di genere.
Accompagnati dalla youtuber Fraffrog, si realizza, 
tramite il disegno, il proprio storyboard. L’attività vuole 
trasmettere ai partecipanti spunti divertenti e creativi 
per costruire una narrazione libera da pregiudizi.
 
Ettore Tripodi e Collezione Ramo
Dal disegno allo storyboard 
Sala dei Pilastri | sabato 17:00-18:00
Talk, per adulti
La milanese Collezione Ramo, di disegno italiano del XX 
e XXI secolo, presenta Ettore Tripodi, artista che utilizza 
l’acquerello per creare una narrazione per immagini 
come nello storyboard cinematografico. Tripodi ci 
racconta come il disegno possa essere per lui un 
progetto per la realizzazione di un video o lo svilupparsi 
autonomo di scene per la creazione di una mostra. 

Rossana Maggi
Dove volano i soffioni? Un piccolo viaggio illustrato
Cortile della Rocchetta A | domenica 10:30-11:30
Laboratorio su prenotazione, dai 4 agli 8 anni
Chi non si è mai domandato dove va a finire tutto ciò  
che vola in alto nel cielo, trasportato dall’aria e dal vento? 
I bambini realizzano dei leporelli di carta utilizzando 
diverse tecniche pittoriche e su ciascuno raccontano  
la breve storia del loro soffione volato nel cielo per 
finire chissà dove in un luogo meraviglioso da loro 
immaginato.

Andrea Antinori
Un levriero ben nascosto
Cortile della Rocchetta A | domenica 12:00-13:15
e 14:30-15:45
Laboratorio su prenotazione, dai 6 ai 9 anni
Forse non tutti sanno che il levriero è un animale 
estremamente prudente e cauto. Anzi, addirittura  
si nasconde perché ha paura di tutto… e quando  
è nascosto non è facile trovarlo e convincerlo a uscire. 
Conosci i suoi nascondigli preferiti? Immagina, disegna  
e ritaglia sagome di carta e nascondi il tuo levriero.

Francesca Zoboli
Vasi immaginari
Cortile della Rocchetta B | domenica 12:00-13:30 
e 14:30-16:00
Laboratorio su prenotazione, per tutti dai 7 anni 
Colorare, decorare, tagliare, per creare tanti vasi di carta 
che vanno a formare una composizione collettiva, una 
lunga tavola apparecchiata con forme e colori.

Stefano Mancuso
Capire le piante: dal disegno al clima
Sala Weil Weiss | domenica 16:30-17:30
Talk, per adulti
Fondatore della neurobiologia vegetale e appassionato 
divulgatore, Stefano Mancuso è l’ospite d’onore del 
Festival del Disegno 2022. Un incontro per capire 
come le piante funzionino, per comprenderne la loro
organizzazione e architettura. Uno strumento 
fondamentale per raggiungere questa comprensione 
è attraverso il disegno. È questo il motivo per cui ogni 
buon botanico, da secoli, disegna le piante che studia: 
per conoscerle. 

Rossana Maggi 
Dove volano i soffioni? Live performance
Cortile della Rocchetta | domenica 18:00-19:00
Performance finale senza prenotazione, per tutti
La performance Dove volano i soffioni? è un viaggio 
suggestivo e poetico realizzato dal vivo che unisce 
illustrazione e tecniche manipolative materiche. 
Partendo dalle voci dei bambini che rispondono a questa 
curiosa domanda, Rossana Maggi è la protagonista  
di una performance fatta di immagini, oggetti e musica 
che, come in un teatro, accompagna i disegni che  
si animano su un grande fondale di carta.
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Il Festival del Disegno è a cura di Fabriano,  
in collaborazione con il Castello Sforzesco  
e Comune di Milano.
 

Festival 
del Disegno 
2022
10 - 11 settembre 
Castello Sforzesco di Milano


