
 

 

La Fondazione Peano  e l’Alliance française di Cuneo sono liete di offrire un’occasione 

unica per sperimentare uno sguardo istantaneo e immersivo nella città di Cuneo e 

soprattutto nella Piazza Boves: i “Carnets de Voyage”. Come lo indica già l’espressione, si 

tratta di taccuini, meglio se creati espressamente dalla persona che li completerà con 

schizzi, immagini, elementi architettonici e naturali, espressi con il disegno dal vivo (live 

sketch) in strada e in mezzo alle persone, cercando di catturare la realtà e l’essenza di molti 

fatti quotidiani e incontri speciali. Un modo originalissimo e creativo di raccogliere i ricordi 

di un’esperienza personale in un mondo che ci circonda e soprattutto catturare le sue 

differenze. Ospite d’eccezione per questa prima occasione di incontro è l’artista di origine 

belga ma residente in Svizzera, Sighanda, nome d’arte di Dominique Fidanza, che ha 

elaborato originalissimi “Carnets de Voyage”, presentandoli in numerose edizioni al 

Rendez-Vous du Carnet de Voyage di Clermont-Ferrand e vincendo nel 2013 il primo premio 

“Autori Diari di Viaggio” a Ferrara.  Con la sua guida, è possibile cimentarsi in questa nuova 

esperienza che unisce la conoscenza della lingua francese e la speciale forma d’arte del 

carnet de voyage in un perfetto connubio di linguaggi espressivi. L’atelier che si svolgerà in 

Piazza Boves,  il sabato 9 settembre, dalle ore 15 alle ore 18, prevede la presenza di un 

massimo di quindici partecipanti, non necessariamente abili artisti, anzi la sfida è proprio 

nell’arrivare all’incontro senza speciali requisiti artistici. L’importanza del “Carnets” è 

precisamente nello sguardo e nella sensibilità di chi lo elabora. La partecipazione è gratuita, 

ma le iscrizioni devono giungere entro il 1°settembre all’indirizzo  info@alliancecuneo.eu  

compilando l’apposito modulo pubblicato sui siti www.alliancecuneo.eu  e  

www.fondazionepeano.it   

 

 

L’ammissione è legata al ricevimento della conferma, sempre via mail entro il 6 settembre. 

 

 

                            

  Iscrizione atelier “Carnets de Voyages”  
Con Sighanda nell’ambito di Arte in Piazza  

Sabato 9 settembre 15h00 - 18h00 
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