Ci sono persone che vanno per il mondo con il loro taccuino per disegnare con lo scopo di raccontarci
paesaggi e persone incontrate come fa Stefano Faravelli. Poi c’è Valérie Aboulker che va per il mondo
disegnando nel suo taccuino interni di case che ci fanno scoprire altre storie.
La prima edizione di “racconti di viaggio dipinti” organizzata da ClaudiaPourToujours con la
partecipazione del Liceo Artistico Statale Torino nell’ambito del progetto Primo Disegno Reale, in
collaborazione con Atelierventi, l’Alliance Française di Cuneo e con la Fondazione Peano, presenta le opere
di questi due artisti.
Mostra aperta al pubblico dal 19 al 28 ottobre in via dei Mille 5/b -Torino
Orario: 10.30-19.00, sabato 20 e Venerdì 26: 10.30-22.00
Ingresso gratuito.
In programma, oltre alla mostra:
Venerdì 19, sabato 27, orario 15.00-16.00
Attraverso una conversazione Valérie Aboulker ci racconterà
come i suoi viaggi sono la sua principale fonte d’ispirazione,
come realizza i suoi taccuini di viaggio.
Venerdì 19, domenica 21, venerdì 26, orario 18.00-19.00
Stefano Faravelli intrattiene sui quadri esposti:
“Immagini di Viaggio versus Viaggio delle Immagini”
Sabato 20, orario 21.00-22.00
Rappresentazione del neonato teatrino delle marionette
"Teatrino Antigravitazionale" in omaggio a Guido Ceronetti.
(Prenotazioni al 3491935057, max 20 persone)
Martedì 23 e giovedì 25, orario 13.30-15.30
Un workshop di due ore per imparare a rilegare un originale e versatile album a fisarmonica con copertina
cartonata rivestita in elegante tela colorata.
Il corso inizierà con un minimo di 5 iscritti ed è a numero chiuso per un massimo di 10 persone. Per
informazioni e iscrizioni si prega di contattare la legatoria Littera Antiqua inviando una mail a info@litteraantiqua.it o chiamando il 3512857288. Costo 25 €
Mercoledì 24, orario 15.30-16.30
Stefano Faravelli incontra gli studenti del Primo Liceo Artistico Statale Torino
nell’ambito del progetto Primo Disegno Reale
Mercoledì 24, orario18.30-19.30
alla libreria spazioB, via Carlo Alberto 41 - Torino
Valérie Aboulker presenterà il suo nuovo album:
“Viaggio nel cuore delle case e degli atelier d’artista”
Venerdì 26, orario 21.00
concerto con i Partipilo.
"Musica Indo-Armena Metropolitana”
sabato 27, orario 17.00-19.00
viaggio tra i libri e carnet esposti con la presenza degli artisti
Valérie Aboulker e Stefano Faravelli.

Per info: claudiapourtoujours@gmail.com

331 - 6504262

