
Utilizza la lettura ad alta voce e gli albi illustrati in laboratori 
creativi rivolti ad adulti con disabilità, all'interno di centri diurni e 
comunità-alloggio, esperienza che lo ha avvicinato all'arteterapia. 

Nel 2021 le sue illustrazioni sono state scelte per la mostra 
"Eccellenze Italiane: la nuova generazione degli illustratori italiani 
per ragazzi", organizzata da Bologna Children's Book Fair.
"Il cuore di Giovanna d'Arco" ha vinto i premi letterari Soligatto 2021 
come Miglior Libro e Miglior Copertina (fascia dai 9 anni), assegnati 
da una giuria composta a soli bambini e bambine.
"La favola di Amore e Psiche" è stato selezionato per il Premio 
Strega 2022 nella categoria Narrazione per Immagini.

E' tra gli ospiti stranieri in mostra alla prossima Triennale di 
Illustrazione di Tallin a novembre 2023.

BIOGRAFIA

Michelangelo Rossato è nato in
provincia di Venezia nel 1991, 
dove vive e lavora come 
illustratore e autore. I suoi libri 
sono editi in Italia, Cina, Spagna, 
Argentina, Germania.
È docente di illustrazione per 
l'editoria presso la Ars in Fabula - 
Scuola di Illustrazione di 
Macerata. 

Si occupa di attività didattiche incentrate sul libro illustrato 
all'interno di scuole primarie e workshop presso licei e istituti 
d'arte.

Biblioteca Comunale di Spinea
Via Roma, 265
tel. 041-5071369
www.biblioteca-spinea.it
info@biblioteca-spinea.it

Si ringraziano: Associazione Amici della Biblioteca

Orari mostra: lunedì - venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-18.00

Via Roma 237 - Arte e cornici



LA MOSTRA

In questa prima antologica di Michelangelo Rossato, che si estende tra il 
piano inferiore e il piano superiore della biblioteca, viene  esposta una 
selezione di illustrazioni originali tratte dai libri; accompagna la mostra il 
"dietro le quinte" degli albi illustrati: bozzetti, storyboard e prove colore.

Il cuore di Giovanna d'Arco, edizioni ARKA,2019

Primo Piano, sala informazioni

La sirenetta, edizioni ARKA, Milano, 2017

Marco Polo. Il viaggio delle meraviglie, edizioni ARKA, 2018

Frida Kahlo nella Casa Azul, edizioni ARKA, 2019

Biancaneve, edizioni ARKA, 2021

Piano terra, sala fumetti

La favola di Amore e Psiche, edizioni ARKA, 2022

“Raccontare storie attraverso disegni e parole è sempre stata per me un'urgenza, fin 
da quando, bambino, rilegavo fogli di carta per farne i miei primi libri. [...] Realizzare 

libri illustrati significa creare mondi. […] Per realizzarli sono necessari pazienza,
dedizione, il desiderio di fare qualcosa di bello per me e per gli altri. E così, passando 

da un mondo all'altro, ho la fortuna di vivere più vite: la mia e quella dei personaggi dei 
miei libri. […] Viaggi di meraviglia che i lettori e le lettrici di ogni età potranno 

intraprendere sfogliando le pagine dei miei albi e immergendosi tra le illustrazioni 
originali e le parole di questa mostra. Benvenute e benvenuti dunque, e buon viaggio!”

 Michelangelo Rossato

Primo piano, sala informazioni

6 tavole
acrilico e matite colorate, 50x35

Piano terra, emeroteca

5 tavole
acrilico, tempera, china e matite colorate, 42,5x30,5

4 tavole
acrilico e matite colorate, 50x35

2 tavole
grafite, acrilico e collage, 24,5x34
grafite, acrilico e collage, 43,5x31,5

Scale

2 tavole
acrilico, glicerina e matite colorate, 42x29,5
acrilico, glicerina e matite colorate, 26x35

Piano terra, sala ragazzi

4 tavole
acrilico e matite colorate, 50x35

La copertina è esposta in Via Roma 237 - Arte e Cornici


