
SOGNI, FORME E COLORI
Il mondo poetico di Fuad Aziz tra sculture di carta e illustrazioni

Dal 19 al 30 marzo allo Spazio Artebambini di Bologna, 
in via Polese 4/E  (Galleria Reno)
Dal lunedì al venerdì 9:00-12:30 e 14:30-17:30

29 marzo alle 0re 16:00
Incontro e laboratori con l’autore 

Fuad Aziz presenterà la sua mostra e terrà due 
laboratori aperti ad adulti e bambini:
Sculture di carta e Il villaggio dei popoli

L’ingresso alla mostra e la partecipazione 
ai laboratori sono liberi e gratuiti

Per informazioni: spazioartebambini@gmail.com
Tel. 051265861            spazioartebambiniBO   

presentano
associazione kamishibai italia



La mostra

Attraverso le illustrazioni originali tratte 
dai suoi libri e le sognanti sculture di 
carta, entriamo in punta di piedi nel 
mondo speciale di Fuad Aziz fatto di 
incontri, sguardi e poesia.

Il 29 marzo alle ore 16:00 l’autore sarà 
allo spazio Artebambini di via Polese 4E 
a Bologna per incontrare il pubblico e 
condurre due laboratori.

I laboratori

Sculture di carta
Fuad Aziz ci conduce per mano dentro 
il suo ultimo libro, per insegnarci a 
realizzare delle piccole sculture di carta, 
in cui dare corso alla nostra fantasia, 
per creare i personaggi che popolano i 
nostri sogni e la nostra realtà.

Il villaggio dei popoli
Un villaggio del Mediterraneo sarà 
il protagonista di questa attività. Lo 
costruiremo con carta e cartone e lo 
popoleremo di personaggi e storie. 
  

Fuad Aziz è autore di numerosi libri illustrati di 
successo. Non perdete l’occasione di incontrarlo 
e di chiacchierare con lui di arte, poesia, libri e 
illustrazioni!
Artista di origine curda. Illustratore, pittore, scultore e favolista, 
Fuad Aziz è un uomo d’arte a 360°.
Laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Baghdad nel 1974 e tra-
sferitosi in Italia, a Firenze, è autore di storie dense e ricche di 
delicata poesia.
Numerose le sue mostre personali e collettive in Italia e all’estero, 
si occupa da alcuni anni d’illustrazioni di libri per bambini e ragazzi 
ed è tra i fondatori della “Biblioteca di Pace” di Firenze, città in cui 
vive e lavora.
Per Artebambini ha pubblicato Il mio colore, La finestra viola, Come 
me, La mia mano, Sotto la Luna e Sculture di carta.

Conosco molto bene cosa vuol dire sognare

Perche non ho mai smesso di farlo

         fuad aziz


