
WALTER GIROLAMO CODATO

Walter Girolamo Codato ha respirato in 
famiglia, fin da piccolo, la passione per l’arte: 
il padre era maestro vetraio a Murano di 
Venezia e la madre, intuendo il talento 
artistico, mise a disposizione una intera 
stanza della casa, che divenne l’atelier del 
piccolo pittore.
La passione artistica è maturata all’Istituto 

Statale d’Arte e poi all’Accademia delle Belle Arti di Venezia, sotto 
la guida di Ernesto Luciano Francalanci.
Dal 1978 al 1992 produce una notevole quantità di opere ad olio e 
ad acquerello esponendo in varie Gallerie d’Arte nel Veneto e nel 
Friuli Venezia Giulia.
L’incontro e l’amicizia con Stephan Zavrel, Arcadio Lobato e 
Massimo Mostacchi, lo porta ad indirizzare la sua arte poetica verso 
il mondo delle fiabe con l’illustrazione per bambini.
Walter Girolamo Codato crea nel 1995 la casa editrice Arte e 
Crescita Edizioni, la quale pubblica fiabe illustrate che ispirano i 
bambini all’amore e alla cura per gli animali, la natura e le persone.
Come editore ha pubblicato oltre 20 titoli di libri illustrati per 
bambini, 25 titoli di ebook per computer e tablet e più di 100 libri 
illustrati realizzati dai bambini delle scuole d’Italia.
I libri di Arte e Crescita Edizioni sono stati pubblicati in Italia, in Cina 
e in Corea del Sud. Gli ebook di Arte e Crescita Edizioni sono 
pubblicati in italiano per l’Italia e in inglese per gli Stati Uniti e i 
paesi anglosassoni.
Ha collaborato alla produzione di cartoni animati con la RAI, per i 
programmi di RAI Fiction: “La Melevisione” e “E’ domenica papà”.
Per Walter Girolamo Codato dipingere è il cuore del suo stile di vita 
quotidiano e l’arte è l’espressione nella sua esistenza.
Nel 2018 Walter Girolamo Codato è entrato a far parte della grande 
famiglia di artisti della Saatchi Art Gallery di Londra.



PREMI E MOSTRE

Walter Girolamo Codato è segnalato tra i primi cento illustratori di 
tutto il mondo da IBBY Andersen di Londra nel 2002.
“Premio ArtiGiano” della Provincia Autonoma di Trento per il libro 
Tüsele Marüsele nel 2005.
Premio “Parole senza frontiere” patrocinato dalla Regione Trentino 
Alto Adige per il libro Binta e Violett realizzato nella scuola di 
Luserna nel 2006.
Segnalazione al concorso: “Parole senza frontiere” per la collana 
Antiche Fiabe Cimbre nel 2007.
Segnalazione della RAI su “La Melevisione” per i cartoni animati 
tratti dalla collana “Le Nuvole” nel 2003.
Patrocinio dell’UNESCO per il libro “La mamma nel cuore” illustrato 
da Walter Girolamo Codato, 2000.
 
I libri di Walter Girolamo Codato sono conservati presso:


StadsBiblioetk  a Stoccolma

Biblioteca Alexandrina di Alessandria d’Egitto

Pikture Book Museum nella città di Iwaki - Fukushima - Giappone

Archivio storico del Comune di Trento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  

MOSTRA PERSONALE “ArteVicenza 2019” 13-15 aprile 2019
MOSTRA PERSONALE “La bellezza dei paesi nella natura”, Sala 
Ires Baldessari, Rovereto – Trento, 2018.
MOSTRA PERSONALE “Pasesi sospesi”, Fiera di San Luca, 
Vallarsa – Trento, 2018.
MOSTRA PERSONALE “L’arte negli affreschi dei capitelli e delle 
case in Vallarsa”, Fiera di San Luca, Vallarsa – Trento, 2017.
MOSTRA PERSONALE a ARTEINGEGNA, l’Artigianato di 
Eccellenza in mostra, Rovereto (TN), 2010.
MOSTRA PERSONALE alla FIERA del Libro per ragazzi, Bologna, 
2004
MOSTRA PERSONALE alla BOOK FAIR , Francoforte, Germany, 
2003.



MOSTRA PERSONALE alla FIERA del Libro per ragazzi, Bologna, 
2003
MOSTRA PERSONALE al “New York International Gift Fair” USA, 
2002
MOSTRA PERSONALE alla FIERA del Libro per ragazzi, Bologna, 
2002
MOSTRA PERSONALE “L’Illustrazione nei libri per bambini” 
Podresca, Prepotto, (UD), 2001.
MOSTRA PERSONALE “Come nasce un libro di fiabe” Fraveggio, 
Vezzano, (TN), 2000.
MOSTRA COLLETTIVA “Immaginiamoci” al Museo d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento e Rovereto (TN) 1999.


