
presentano

Sguardi artistici 
sulla gioia dell'infanzia

Festa del Bambino 
(International Children’s Day)

Mostra fotografica internazionale sul mondo dei bambini

1-15 GIUGNO 2010
Trieste - Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa

Piazza Vittorio Veneto 1 - tel. 040 6764264
orario: lunedì - sabato 09.00 - 13.00 - INGRESSO LIBERO

Andrychowska 3/85 - 43-300 
Bielsko-Biała (Polonia)
www.sztuka-swiadomosc.pl
d.lapin@sztuka-swiadomosc.pl

via San Francesco 6 - 34133 Trieste
tel. 040 372 0617 
www.dotart.it 
info@dotart.it 

Largo Nazario Sauro, 11 - 38100 Trento
www.arcoiris-onlus.it 
chiaracilli@hotmail.com

dotART è un'associazione culturale che promuove 
principalmente la fotografia artistica, la videoarte, la scrittura 
creativa e la loro interazione con diverse forme artistiche.

Arcoiris-Onlus è un’associazione trentina di 
volontariato che opera da anni nel sud della Bahia, in 
un contesto rurale tra i più poveri del Brasile. 

Trieste | Genova | Varsavia | Cracovia | Breslavia | Bielsko-Biala
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Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa

PER TUTTA LA DURATA DELLA MOSTRA SARÀ 
POSSIBILE PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDIRACCOLTA FONDI 
A FAVORE DEI BAMBINI DI STRADA BRASILIANI 
ORGANIZZATA DA ARCOIRIS-ONLUS

Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa
Piazza Vittorio Veneto, 1 34122 Trieste
Tel + 39 040 6764293
www.triestecultura.it

Dal 1° al 15 giugno 2010
Lunedì – Sabato 9.00 - 13.00
INGRESSO LIBERO

Il rinfresco sarà gentilmente offerto
dall’Expo Bar Buffet Franceschini

L’Associazione Artistica Sztuka-Swiadomosc 
(“Arte-Coscienza”) di Bielsko-Biala (Polonia)  promuove 
diverse tipologie artistiche in numerosi campi quali: arti 
plastiche, musica, letteratura, film, moda.



L’iniziativa, nata in occasione della

festa del Bambino (International Children’s Day)

che si celebra il 1° giugno, mira a portare

lo spirito della festa del Bambino in Italia.

Nasce come mostra fotografica che 

desidera presentare, attraverso 

lo sguardo e la sensibilità 

del fotografo, il mondo dell’infanzia 

per sottolinearne i suoi aspetti gioiosi, 

la purezza, i sogni, le speranze, 

l’innocenza, lo stupore e la fantasia. 

E sarà proprio la fantasia dei bambini 

a rapportare queste splendide fotografie 

con il Museo Postale e Telegrafico della 

Mitteleuropa di Trieste. Le immagini, 

infatti, verranno  intercalate da fantasiosi 

francobolli disegnati da bambini triestini.

Un modo originale, fantasioso e divertente 

di rappresentare, con gli occhi di un bambino, 

il famoso “rettangolino di carta” che nel 1840, 

partendo dalla Gran Bretagna, fu artefice 

della rivoluzione postale con il suo 

valore di affrancatura.

Le immagini dei francobolli 

creati dai bambini verranno 

poi affiancate da ingrandimenti 

di emissioni filateliche dedicate all’infanzia, 

proprio per sottolineare come il francobollo 

portatore di storia e di cultura, la cui 

invenzione costituisce uno dei capitoli 

della storia della comunicazione, 

possa accompagnare eventi culturali 

multidisciplinari.

INAUGURAZIONE 
della mostra fotografica internazionale

dedicata al mondo dei bambini 

Martedì1 giugno 2010
alle ore 10.00 presso il

Sguardi artistici 
sulla gioia dell'infanzia

Museo Postale 
e Telegrafico 

della Mitteleuropa

in piazza Vittorio Veneto 1 a Trieste

Ci credete alle fate? 
Presto, dite che ci credete! 

Se ci credete, battete le mani!
J.M. Barrie, “Peter Pan”

La Sua presenza sarà particolarmente gradita
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