
BASILICA PALLADIANA 
18 GIUGNO / 17 luglio

gallerie d’italia - vicenza
17 giugno / 28 agosto

+10
mostre

+100 
artisti 

+500 
opere 



orari
lunedì chiuso
martedì 10-18
mercoledì 10-18
giovedì 10-18

Piazza dei Signori 
Vicenza

18 GIUGNO>
17 luglio

BASILICA 
PALLADIANA 

Illustri Festival torna a 
colorare Vicenza,
trasformando ancora la 
città nella capitale italiana 
dell’illustrazione.

Un mese di mostre - nelle 
sedi principali 
della Basilica Palladiana 
e di Gallerie d’Italia - 
Vicenza ma non solo... -
e un calendario fittissimo 
di incontri, talk e 
workshop per portare in 
città i migliori progetti e 
le migliori matite italiane 
e internazionali.

Dall’autoproduzione al 
cinema di animazione, dal 
tradizionale al digitale, 
dai laboratori per bambini 
alla rigenerazione urbana: 
la quinta edizione di 
Illustri Festival si prepara 
a portare a Vicenza
una festa di colori e di 
disegni.

Opening Party 
aperto a tutti 
Djset 18 Giugno 
dalle ore 20 
Piazza Erbe VI

biglietti 
“All’essenza dell’Illustrazione” Ingresso Libero
Bookshop piano terra Ingresso Libero
Illustri, Saranno Illustri e Maestri Illustri salone al 
primo piano. Ingresso con Biglietto Unico Festival

opening Sabato 
18 Giugno ore 17.00

venerdì 10-18
sabato 10-24
domenica 10-20

La mostra collettiva che come 

da tradizione presenta il meglio 

della scena italiana: undici talenti 

affermati che in Basilica Palladiana 

espongono la loro creatività in 

altrettante piccole esposizioni 

personali. Una selezione di stili, 

linguaggi e tecniche per scoprire il 

meglio dell’illustrazione nazionale, 

che ogni giorno crea immagini per i 

più prestigiosi brand e magazine di 

tutto il mondo.

Elisa Macellari 
Anna Pirolli  
Elisa Talentino 
Elena Xausa
Andrea Serio 
Carlo Stanga
Diana Ejaita 
Ale Giorgini 
Victoria Semykina
Francesco Chiacchio 
Isabella Mazzanti

IN MOSTRA

Una novità del Festival 2022: una sezione della mostra in Basilica 

Palladiana interamente dedicata ad uno dei protagonisti della storia 

dell’illustrazione italiana: protagonista di questo debutto Guido 

Scarabottolo. Architetto, Scarabottolo lavora come illustratore e grafico 

soprattutto in editoria (Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Laterza, 66th&2nd, 

Topipittori, Vanvere, La Grande Illusion). Il suo lavoro di ricerca è sfociato 

in libri e numerose mostre, in italia e all’estero e oggi arriva nel Salone 

della Basilica Palladiana per inaugurare “Maestri Illustri”.

Beatrice Cerocchi 
Giulia Conoscenti 
Massimilano di Lauro 
Gio Quasirosso 
Manfredi Ciminale 
Veronica Ruffato 
Angelica Gerosa 
Giovanni Simoncelli 
Alessandra Lazzarin 
Cinzia Zenocchini
Jeugov

IN MOSTRA

La collettiva che presenta i talenti emergenti dell’illustrazione italiana. 

Undici artisti che si sono già ritagliati spazi significativi nel mercato 

e pronti alla definitiva consacrazione: le nuove leve, di cui sentiremo 

parlare prestissimo. Perché l’illustrazione italiana continua a sfornare 

eccezionali talenti riconosciuti a livello internazionale.

Storia di Desiderio e Bellezza

all’essenza 
dell’illustrazione

1

Guido
Scarabottolo

Un breve viaggio per accompagnare il potenziale visitatore Illustri all’interno 

del mondo dell’Illustrazione. Attraverso il progetto curato da Paola Dus 

e Davide Pocchiesa, con le illustrazioni di Maria Marega e grazie 

al contributo dello Staff del Festival nasce un racconto fatto 

di parole, immagini e video per portare l’illustrazione a tutti.
Ogni sabato e ogni domenica. Info e Orari su illustrifestival.orgVISITE GUIDATE

ultimo ingresso 
30 minuti prima 
della chiusura



Dopo Pablo Lobato, Noma Bar e Malika Favre, anche per 
il 2022 Gallerie d’Italia - Vicenza, sede museale di Intesa 
Sanpaolo, ospita nuovamente una grande e sorprendente 
mostra monografica dedicata a un protagonista 
dell’illustrazione internazionale. 

Christoph Niemann (1970) è un artista, autore a 
animatore. Il suo lavoro appare regolarmente sulla 
copertine di The New Yorker, National Geographic e The 
New York Times Magazine ed è stato esposto in numerosi 
musei e gallerie d’arte in tutto il mondo. Ha disegnato dal 
vivo ad eventi come la Biennale d’Arte di Venezia, i Giochi 
Olimpici di Londra e la Maratona di New York dove lo ha 
fatto correndo. 
E ora arriva a Vicenza per la sua prima mostra antologica 
in Italia, con più di 200 opere per raccontare le mille 
sfaccettature della sua produzione e della sua creatività.

Contrà Santa Corona, 25
Vicenza

gallerie d’italia
vicenza

lunedì chiuso
martedì 10-18
mercoledì 10-18
giovedì 10-18
venerdì 10-18
sabato 10-18
domenica 10-18

17 GIUGNO > 28 agosto

Christoph Niemann

Noma Bar
Emiliano Ponzi
Manuele Fior

IN MOSTRA

Dopo il successo della mostra 
2017, torna l’appuntamento 
con la Collezione Burgo. 
Trenta le nuove tavole 
originali esposte per 
celebrare le ultime edizioni 
dei calendari artistici Burgo 
creati in collaborazione con 
Associazione Illustri. 

dal giovedì 
alla domenica
dalle 9 alle 17

dal 1° Luglio 
orario estivo:
dal giovedì 
alla domenica
dalle 10 alle 18Contrà, Via S. Gaetano 

Thiene, 11 Vicenza

18 GIUGNO
> 17 luglio

palazzo 
thiene

STEAM è l’acronimo che unisce Science 
Technology Engineering Arts Mathematic, 
le materie nelle quali la presenza femminile 
registra ancora oggi un importante GAP rispetto 
a quella maschile. Dodici illustratrici provano, 
attraverso le loro immagini, a rimettere al centro 
la discussione su questo importante tema.

2018-2022
BURGO
Collezione

Sara Ciprandi
Federica Del Proposto 
Giovanna Giuliano
Giulia Zoavo
Veronica Cerri
Lara Montresor

IN MOSTRA

Dal 9 al 15 Luglio dalle 17 alle 20.30

Corso Palladio, 13 Vicenza

9 > 15 luglio

Palazzo 
Thiene 
Bonin 
Longare 

12 illustratrici raccontano 
le materie STEAM

mind the gap

Sarah Mazzetti
Marina Marcolin

2

3

4

Giulia Serafin
Elisabetta Vedovato
Alessandra Moscatelli
Alice Piaggio
Camilla Garofano
Francesca Rizzato

da un’idea di

a favore di

Ultimo ingresso 
30 minuti prima 
della chiusura

Ultimo ingresso 30 minuti 
prima della chiusura

Ogni sabato e ogni domenica. 
Info e orari su illustrifestival.org

VISITE GUIDATE

Aperture 
straordinarie
17 giugno-24 giugno- 
29 luglio 10-21
18 e 19 giugno 10-20
2 luglio 10-18 + 
20.30-22



MARKET 
27 illustratrici e illustratori che espongono 
e vendono le proprie creazioni negli spazi di 
Borgo Berga, accompagnati da momenti di 
intrattenimento, laboratori e spazio food.

LIVE PAINTING
Esibizione live painting 
di OZ Osvaldo Casanova (sabato ore 18)

FOOD, BEVERAGE & music
L’area coinvolta sarà servita durante tutta 
la durata dell’evento grazie alla presenza di 
trucks specializzati in food and beverage.
Musica live e djset animeranno l’intero 
weekend.

Aperture:

Sabato 25.06.2022 dalle 11.00 alle 21.00
Domenica 26.06.2022 dalle 11.00 alle 18.00 

Piazza Pontelandolfo
Vicenza

25>26
giugno

BORGO 
BERGA

Un weekend interamente dedicato 
all’illustrazione animata con apertura di mostre 
a tema e proiezioni cinematografiche.

nuovo cinema 
ILLUSTRI

Per la prima volta il Festival si 
accomoda in sala. Illustri infatti 
vi porta al cinema, organizzando 
una maratona di cortometraggi 
con il meglio dell’animazione 
internazionale organizzata in 
collaborazione con il cinema Odeon 
e con Il Festival Alto Vicentino. 
Animazione tradizionale 2d, stop 
motion, cgi, vettoriale, per una 
maratona notturna di corti fiction e 
sperimentali.

cineillustri

CON Federica Bordoni / Luisa Tosetto / Silvia Reginato
Marica Zottino / Beatrice Xompero / Alessandra Nardotto 
Francesca Rizzato / Andrea Rubele / Andrea Bettega 
Michele Bruttomesso / Anna Dietzel / Mauro Mazzara
Progetto Tato / Giorgia Bressan / Alessandro Nicoli
Laura Guerra  / Martina Lucidi Naive / Elena Antonutti  
Giulia Del Mastio / Anna Spreafico / Lorenzo Duina
Baldobranco / Pollaz / Inchiostro Festival / TCBF
Carla Manea / Francesca Dafne Vignaga

1>3 luglio

Proiezione dell’episodio della serie 
Netflix “Abstract” dedicata al 
lavoro dell’Illustrissimo Christoph 
Niemann.

abstract
CHRISTOPH NIEMANN

Contrà Santa Corona, 25 
Vicenza

2 luglio
alle ore 21.00

gallerie d’italia
vicenza Opening: Venerdì 1 Luglio 

dalle ore 18 alle ore 20

Aperture: Sabato 2 Luglio 
e Domenica 3 Luglio
dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 15 alle ore 20

spazio
ab23

1 > 3 luglio

La realtà aumentata 
applicata alla storia della 
musica. 
La mostra, creata e 
prodotta dallo studio 
milanese Alkanoids, è 
composta da ben cento 
copertine iconiche di 
vinili che ripercorrono la 
storia della musica e che 
prendono vita grazie l’app 
ARIA (the AR platform).

this cover

Una mostra dedicata alla produzione di motion graphic, dal 
loop di un secondo di una gif, ai contenuti pubblicitari, alle 
stories fatte dai migliori designer in circolazione. Una sorta 
di best of di quello che negli ultimi anni è diventato il modo 
di comunicare dei nuovi media, veloce, diretto e in continuo 
movimento, sfruttando tutte le tecniche conosciute.

illustri motion

Sala Lampertico
Corso Andrea Palladio, 176
Vicenza

2 luglio

CINEma
odeon

Dalle ore 20 di Sabato 2 Luglio 
alle ore 8 di Domenica 3 Luglio 

Contrà Sant’Ambrogio, 23
Vicenza

6

5

2
7

Park Gratuito 
riservato ai visitatori
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Palazzo Thiene 
Bonin Longare

Palazzo Thiene

Borgo Berga

Scarica l’app 
NOWR che ti aiuterà 
a raggiungere a 
piedi tutte le sedi 
del Festival
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Spazio AB23 

Cinema Odeon

Biblioteca Civica 
Bertoliana 

6

7

8

Stamperia 
Busato

Museo 
del Gioiello

Bottega 
Faustino

9

10

11

SPAZIO6

Tipografia 
Unione

Bamburger

12

13

14

Ofelia 
Beerstrot

Qu.Bi Gallery15

16Basilica 
Palladiana

Gallerie d’Italia - 
Vicenza

1
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5puntozero 17



Camilla Falsini
Riccardo Guasco
Francesco Poroli
Irene Rinaldi

Dal 23 giugno al 3 luglio, i gradoni dell’anfiteatro di piazza Liberty a Milano 
prendono i colori del Pride con una vera e propria mostra a cielo aperto 
organizzata in collaborazione tra Illustri Festival e Today at Apple.  Camilla 
Falsini, Irene Rinaldi, Riccardo Guasco e Francesco Poroli faranno sfilare le 
loro opere, come se fossero in parata,  in un’unica installazione, lanciando dal 
Liberty un messaggio di amore universale: “Love is Love” e accompagnando 
le iniziate della Pride Week milanese fino alla grande parata finale.

Ingresso libero

Piazza Liberty 1
Milano

23 GIUGNO
> 3 luglio

Apple 
Piazza 
Liberty 

19 giugno • 26 giugno • 3 luglio • 10 luglio

Il programma 
dedicato ai più piccoli 
e alle famiglie

ILLUSTRI
kids

find the clue
Caccia al tesoro

Caccia al tesoro per bambini (6-12 anni) che prende vita all’interno della 
Basilica Palladiana per poi continuare nella mostra ospitata a Gallerie d’Italia 
- Vicenza. Sarà un viaggio avveturoso che porterà i partecipanti a scoprire 
quanti dettagli si nascondono dietro alla lavoro degli Illustratori e di come 
anche il più semplice oggetto che ci fa compagnia nella quotidianità, possa 
prendere vita nel momento in cui lasciamo libera la creatività.

Iniziativa gratuita, a numero chiuso e su prenotazione
info e prenotazioni su www.illustrifestival.com

Contrà Santa Corona, 25
Vicenza
dalle 11.30 alle 12.30

gallerie 
d’italia
vicenza

Piazza dei Signori
Vicenza

dalle 10 alle 11.30

basilica
palladiana

Palazzo Cordellina
Contrà Riale 12
Vicenza
dalle 17.00

biblioteca
civica
bertoliana

it was just a pencil
Laboratorio

Alla fine della caccia al tesoro, dopo aver insegnato ai bambini come avere 
“nuovi occhi” davanti al mondo che li circonda, chiediamo loro di applicare 
la creatività su un oggetto simbolo di Illustri Festival: la matita. Cosa può 
diventare? 

Iniziativa gratuita, a numero chiuso e su prenotazione
info e prenotazioni su www.illustrifestival.com

merenda d’artista
Visita guidata e laboratorio

All’interno del progetto “Custodi terrestri - earth guardians” la Piccionaia 
Centro di produzione teatrale propone visita guidata alla mostra 
internazionale di illustrazione per l’infanzia e, a seguire, un laboratorio 
per bambini e genitori. a cura di Giulia Filippi con gli educatori guida da la 
Piccionaia.

Iniziativa gratuita, a numero chiuso e su prenotazione.
Info e iscrizioni su www.illustralemozione.com

2

1

8
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NFT: cosa sono, rischi 
e scenari futuri nel metaverso

Un ciclo di incontri con i professionisti dell’illustrazione 
nello splendido cortile di Gallerie d’Italia - Vicenza. Un modo per conoscere 
da vicino le storie, le ispirazioni e il dietro le quinte del mestiere

Contrà Santa Corona, 25
Vicenza

Le conferenze del Festival
ILLUSTRI TALK

christoph 
niemann

gallerie 
d’italia
vicenza

Ingresso gratuito 
su prenotazione

17 giugno ore 19.00

Grazie alla collaborazione con Domestika, ritorna la formazione ad Illustri Festival. 
Nel programma del Festival sono stati inseriti nove laboratori e incontri con professionisti di spicco di 
vari ambiti dell’illustrazione. Tre diversi weekend, tre diversi temi: dal disegno in digitale all’acquerello, 
dalla motion graphic al live sketching.

Piazza dei Signori 44
Vicenza

19 giugno

MUSEO DEL 
GIOIELLO

I workshop di Illustri e Domestika
DOMENIKA

Piazza dei Signori 44
Vicenza

3 luglio

MUSEO DEL 
GIOIELLO

Piazza Pontelandolfo, 6
Vicenza

26 giugno

Borgo 
berga
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ISABELLA
AGOSTI

LUCA
FONT

ALE 
GIORGINI

09.30>11.00 12.00>13.30 14.30>16.00

NADIA
LEO

ThOMAS
CIAN

MARINA
MARCOLIN

09.30>11.00 12.00>13.30 14.30>16.00

novenero alkanoids ditroit

09.30>11.00 12.00>13.30 14.30>16.00

Acquerello botanico Live Sketching Acquerello

insieme a

mauro gatti
29 luglio ore 19.00

francesco poroli
24 giugno ore 19.00

Come allenare la creatività 
e pagarci le bollette

My works and my creative routine

I suoi talk contano milioni di visualizzazioni 
su Youtube, la puntata di “Abstract” a lui 
dedicata da Netflix è una pietra miliare per 
chiunque lavori come creativo. 
L’Illustrissimo Christoph Niemann a Gallerie 
d’Italia - Vicenza in un esclusivo talk creato 
per Illustri Festival.

Un viaggio nella carriera dell’illustratore 
milanese, per scoprire insieme che la 
creativà è nient’altro che un muscolo.
E come ogni muscolo, tocca allenarla.

Not fungible token e crypto valute: è 
davvero quella la direzione del mercato 
dell’arte? In collegamento da L.A. Mauro 
Gatti, direttore creativo in Meta.

9

5

9

2

Mencaroni+staiano Yuh Kuo Tai salvatore giunta

info e prenotazioni su illustrifestival.com

info e prenotazioni 
su illustrifestival.com

Location
da definire



Un fitto calendario di mostre, 
incontri, talk e presentazioni 
che punta a creare un 
festival diffuso sul territorio 
e che sappia rinnovarsi di 
settimana in settimana.

CUSTODI TERRESTRI
EARTH GUARDIANS
/e·mò·ti·con/ 
illustra l’emozione

Mostra internazionale di 
illustrazione per l’infanzia

La mostra /e·mò·ti·con/ 
illustra l’emozione è 
un’esposizione ideata e curata 
da La Piccionaia Centro 
di produzione teatrale per 
il Comune di Vicenza con 
Biblioteca Civica Bertoliana in 
collaborazione con Illustri.

Opening
Domenica 19 giugno ore 11
Aperture
dal 19 giugno al 17 luglio 2022
dal martedì al venerdì dalle 
15.30 alle 18.30
il sabato e la domenica 
dalle 10.30 alle 13.00 
e dalle 16.30 alle 19.00

9. Biblioteca Civica Bertoliana  
Palazzo Cordellina
Contrà Riale 12, Vicenza

  INFO: illustralemozione.com

STAMPERIA 
D’ARTE BUSATO
Visite e live performance

Un’occasione unica per visitare 
la storica stamperia d’arte e 
il suo archivio, veder nascere 
un’illustrazione e vederla poi 
diventare stampa grazie alla 
maestria di Giancarlo Busato.
La “bottega” ha sede, da 
più di 70 anni, in un palazzo 
del cinquecento nel centro 
storico di Vicenza. Fondata da 
Ottorino Busato nell’ottobre del 
1946, oggi è giunta alla terza 
generazione di stampatori.
Durante Illustri Festival 
propone una visita guidata 
alla bottega e all’archivio della 
stamperia e un evento con la 
partecipazione dell’illustratore 
Osvaldo Casanova.

Domenica 19 giugno 2022 
ore 15:00 / ore 17:00
Visita guidata alla stamperia 
e all’archivio con Giancarlo 
Busato - Ingresso su 
prenotazione / Max 25 
partecipanti per ogni fascia 
oraria / Costo € 2,00

Venerdì 24 giugno 2022 
ore 18:00
Visita alla stamperia con live 
performance dell’illustratore 
Osvaldo Casanova
Tecnica: Litografia su pietra
Ingresso su prenotazione
Max 25 partecipanti
Costo € 2,00

10. Tipografia D’Arte Busato
Contrada Porta Santa Lucia, 38 
Vicenza

MELAPOP
Personale di Serena Vajngerl

MELA POP è la nuova serie 
di tavole dell’illustratrice 
Serena Vajngerl, realizzate in 
occasione del Festival Illustri 
2022. L’autrice scledense dà 
un morso al frutto proibito più 
famoso della storia del mondo.

Opening 
Venerdì 24 giugno, ore 18.30
Aperture
dal 24 giugno 2022 al 30 luglio 
2022 (dal martedì al sabato, 
dalle 17 alla chiusura del locale)

11. Bottega Faustino
Contra’ S. Faustino 9, Vicenza

v.i.c 
vicenza inked city
Sottobosco d’inchiostro

Mostra collettiva di bozzetti di 
tatuatori che operano a Vicenza 
e dintorni.

Opening 
Domenica 3 Luglio dalle 17:00 
alle 19:00 con Live Music
Aperture
Dal 03/07/22 al 08/09/22
Lun > Sab: 12-14:30 + 19-22:30 
- Domenica: 19-22:30

14. Bamburger
Contrà Cantarane 15, Vicenza
INFO: www.bamburger.it

non solo
disegnetti
Elisa Shori si racconta

Elisa Shori, illustratrice nata 
nel 1994, vicentina di nascita 
e londinese di adozione, alla 
fine del 2019 crea su Instagram 
“Disegnetti Depressetti”. 
Una pagina per dare sfogo 
alla sua quarter-life crisis e 
ai suoi pensieri più disparati. 
La forza di Elisa è quella 
di riuscire a comunicare, 
attraverso immagini essenziali, 
sentimenti e sensazioni molto 
condivisibili, ma che spesso si 
fatica a esternare. Elisa sarà 
ospite dello spazio Unione 
Collector per raccontarci la sua 
esperienza come illustratrice 
e imprenditrice insieme a 
Francesco Poroli.

Martedì 28 Giugno ore 18:30

12. Tipografia Unione
Viale Sant’ Agostino 470, Vicenza

SEmplici onesti
criminali
Personale di Silvano Beggio

“Come i padroni con i 
propri cani anche gli artisti 
con il tempo finiscono per 
assomigliare alle proprie opere 
e diventare essi stessi un’ opera 
d’arte, perchè quello che c’è 
sulla tela non è altro che un 
prolungamento del corpo.”
Scoprendo per caso una 
foto di Mirò nel suo studio, 
Riccardo Guasco - illustratore 
alessandrino classe 1975 
- ragiona sul rapporto tra 
l’artista e la sua arte. Nasce 
così Astrazioni, un omaggio alla 
grande storia dell’arte firmato 
da uno dei migliori illustratori 
italiani.

Opening 
Sabato 9 Luglio ore 18:00
Aperture
Domenica 10 Luglio 10-13, 15-18
Sabato 16 e Domenica 17 
dalle 15 alle 18
Dal’11 al 17 luglio su 
appuntamento nei giorni feriali. 
(Contatto whasapp 
3757113726)

17. Spazio 5puntozero 
Contrà San Silvestro 40
Vicenza.

astrazioni
Personale di Riccardo Guasco

I Semplici Onesti Criminali 
(S.O.C.) sono una marmaglia 
sghemba di malviventi 
composta da: Melanzasca 
(alias 2dita), Oliver (alias 
Lo Spaccamascelle), Mirto 
(alias Maceria), Irma Cornelia 
TiraSleppe (alias GenoCeffa), e 
Wili (alias Cannibale)
Il progetto, ideato dall’artista 
Silvano Beggio, nasce 
da un’esigenza che si è 
materializzata dopo anni di 
letture di fumetti, cinema e 
ascolti musicali generando 
la miscela esplosiva che ha 
poi prodotto Melanzasca, 
il protagonista al centro di 
un’eroica impresa artistica.
A cura di NUMA contemporary.

Opening 
Domenica 19 giugno ore 19.00 
Aperture
19 giugno 2022 dalle 19 alle 22
24-25-26 giugno 2022 dalle 18 
alle 22

13. SPAZIO 6
Contra’ San Pietro 6, Vicenza

BIRRA ILLUSTRI
Dieci anni di collaborazione 
con Birra Ofelia

Nuova tappa della 
collaborazione tra Birra Ofelia 
e Illustri. Dall’edizione 2017, 
ogni edizione del Festival 
viene celebrata con Birra 
Illustri, un’edizione limitata di 
Ofelia personalizzata da tre 
illustratori. In mostra, nel nuovo 
spazio di Ofelia, ci saranno 
anche le etichette 2022 firmate 
da Angelica Gerosa, Alessandra 
Lazzarin e Cinzia Zenocchini 
e quelle precedenti illustrate 
da Giorgini, Guasco, Poroli, 
Seitzinger, Gatti e Folì.

Opening
Mercoledì 6 Luglio ore 18:30
Aperture
dal 6 Luglio al 28 Agosto 2022.
tutti i giorni dalle 16 alle 24

16. Ofelia Beerstrot
Corso Fogazzaro 135, Vicenza
INFO: www.birraofelia.it

EMERSIONE
Personale di Leonardo 
Marenghi

L’opera di Leonardo Marenghi 
ci spinge a una rinnovata spinta 
nella ricerca dell’altrove. La 
materia con cui costantemente 
entra in conflitto l’artista 
si rivela a noi con la stessa 
impressione di sentieri poco 
battuti o di conformazioni 
rocciose ritrovate dopo violente 
colate vulcaniche.

Opening 
Domenica 3 Luglio dalle 17:00 
alle 19:00 con Live Music
Aperture
Dal 18/06/22 al 02/07/22
Mar > Ven: 15-19 Sabato: 10-12 
e 15-19

15. Qu.Bi Gallery
Corso Fogazzaro 21, Vicenza



un evento di insieme a Partner
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BIGLIETTO UNICO € 6

I biglietti sono acquistabili on line o presso 
il bookshop all’ingresso della Basilica Palladiana 
oppure online con app NOWR Italia (app.nowr.in)

Ti permette di visitare Illustri, Saranno Illustri, Illustrissimo 
e a tutti gli spazi della Basilica Palladiana.

illustrifestival

illustrifestival

illustrivicenza

illustrifestival.org
programma eventi completo e aggiornato su


