
 
 

 
 
 
 
 
 
Bologna, 26 Marzo 2008 

 
 
 
 
 
 

La FONDAZIONE DEL MONTE di BOLOGNA E RAVENNA 
in collaborazione con 

GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA CULTURALE 
 

presenta 

la mostra 

Un autobus con la proboscide  
Libri indiani per bambini e ragazzi 

 

Un autobus con la proboscide, Libri indiani per bambini e ragazzi,  è la mostra – 

nell’ambito della rassegna FIERI di LEGGERE - dedicata agli straordinari libri “ fatti a 

mano”, della casa editrice Tara Publishing, un collettivo che accoglie scrittori ed artisti 

provenienti dalla cultura pittorica della tradizione gond.  

“La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna,- in collaborazione con Giannino 

Stoppani Cooperativa Culturale - sostenendo e accogliendo nei propri spazi espositivi 

questa mostra gioiello, conferma l’attenzione verso un’idea di cultura declinata nelle più 

diverse interpretazioni ed accezioni, come pure nei confronti delle più giovani 

generazioni” – afferma Angelo Varni, Consigliere Delegato della Fondazione del Monte per 

le Attività Culturali –.  “Con l’esposizione di tavole raffinate e pezzi unici realizzati su 

materiali naturali, si compone l’universo pittorico ed illustrato di storie narrate 

attraverso le figure che  riguardano il mondo sconfinato dell’immaginario infantile, dove 

realtà e fantasia si fondono in una reinterpretazione  di quanto ci circonda secondo 

sensibilità ad un tempo lontanissime (l’India e il suo patrimonio culturale) e vicinissime, 

come è vicino il linguaggio universale dei bambini. Un’occasione, dunque, per la 

Fondazione per riconfermare la propria vocazione ad una ricerca e a una divulgazione 



culturale attenta , tanto, al richiamo delle radici storiche, quanto disponibile alle novità 

emergenti, in un costante intreccio capace di aggiungere tasselli di conoscenza sulla 

dimensione del nostro vivere contemporaneo” 

 

La Mostra “Un autobus con la proboscide” verrà allestita nelle sale della Fondazione del 

Monte (via delle Donzelle 2) dal 31 marzo al 4 maggio 2008, tutti i giorni dalle 

10.00 alle 18.00 ad INGRESSO GRATUITO. Le opere presenti in mostra sono 41. 

 

Opere di: 

Bhajju Shyam 

Durga Bai 

Ram Singh Urveti 

Pulak Biswas 

Christiane Pieper 

Indrapramit Roy 

Sophie Benini Pietromarchi 

Emanuele Scanziani 

 

La casa editrice Tara è stata fondata da Gita Wolf e ora comprende un gruppo di lavoro di 

stanza a Chennai e designers che lavorano a New York, Londra e Bangalore. 

I libri per bambini di Tara Publishing hanno fatto il giro del mondo; tradotti in 17 lingue 

hanno vinto più di 30 premi internazionali. Tara lavora con alcuni degli editori più 

importanti al mondo - Farrar, Straus & Giroux and Houghton Mifflin in America, Actes 

Sud, Seuil and Gallimard in Francia, Adelphi, Corraini, Feltrinelli, Salani, Lapis, L' 

ippocampo in Italia, Hanser in Germania. 

Collabora inoltre con il Museo di Londra e il J. Paul Getty Museum americano. 

Alla casa editrice verrà assegnto il 31 marzo prossimo il presigioso premio BolognaRagazzi 

Award 2008 New Horizon per il libro The night lile of trees. 

  

 I Pittori Gond 

  

“I gond vivono letteralmente circondati dalla loro arte. Da tempo immemorabile ricoprono 

di pitture i muri di fango delle loro case, le cui superfici pullulano di diagrammi simbolici, 

storie della creazione, divinità, animali, alberi e vita del villaggio. I gond considerano l’arte 



una forma di preghiera, e credono che guardare una bella immagine, molto 

semplicemente, porti fortuna. In un certo senso, i dipinti vegliano su di loro. 

L’arte gond ignora il realismo, la prospettiva, la luce, le tre dimensioni. Più che 

rappresentare, significa, e ricava la sua energia da linee fluide, motivi geometrici 

intrecciati, e simboli che connettono l’uomo con ai movimenti del cosmo. 

E, dal momento che vivono nella giungla, i gond attribuiscono agli animali - anche nell’arte 

- un ruolo molto importante. 

I loro lavori, infine, non sono mai pensati per essere venduti, ma sempre, e solo, perché il 

villaggio, la comunità, ne beneficiassero. Questa, in estrema sintesi, è quanto dell’arte ci 

dicono testi storici e antropologici moderni, la maggior parte dei quali risale all’India tardo 

coloniale. Siamo di fronte ad una tradizione molto antica, senza tempo, e tuttavia capace - 

sono gli stessi artisti gond a raccontarlo - di trasformarsi ed evolversi. 

Ciò che non dobbiamo fare è cedere alla tentazione di considerare l’immaginario gond 

come il lato altro romantico, della nostra coscienza moderna.(…) Alcuni fatti recenti ci 

mostrano in modo molto chiaro fino a che punto, nell’arte gond, tradizione e mutamento 

possono coesistere.” 

Sirish Rao e Gita Wolf, Il libro della giungla a Londra, Adelphi 

 

I LABORATORI-VISITE GUIDATE 
 

Nella mostra verranno proposti itinerari educativi per bambini e ragazzi (ma anche 

studenti universitari e adulti curiosi)  che racconteranno lo spirito della casa editrice TARA 

PUBLISHING, le scelte, le opere, i libri. Un laboratorio-narrazione-visita guidata 

costruito come un breve viaggio dal quale tornare con suggestioni, ma anche con pezzetti 

di carta fatta a mano, tessuti, immagini, frammenti di storie. I laboratori-visite guidate 

sono aperti durante la settimana alle classi delle scuole, mentre il sabato 

pomeriggio e la domenica mattina all’utenza libera. I laboratori-visite guidate 

sono gratuiti ma si effettuano solo su prenotazione al numero 051. 6154463.  

 
La mostra è a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale,  

ideazione e progettazione Silvana Sola e Grazia Gotti.  

Catalogo e allestimento Chialab 

 

  


