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Piccolo festival dell’illustrazione
Vernante, “paese illustrato”, ospita la prima edizione di “Imaginé”. Nel fine settimana
mercatino dell’illustrazione, laboratori per adulti e ragazzi, performance, mostre e concerti
Vernante - (gber). Da venerdì 13 a domenica 15 aprile, spettacoli, laboratori, mercatini e tante altre proposte,
dedicate al favoloso mondo
dell’albo illustrato, animeranno il paese di Attilio Mussino,
l’artista che con i suoi pennelli e matite, per primo, diede i
colori a Pinocchio, tratteggiato, fino ad allora, solo in bianco e nero. Vernante, con i suoi
150 murales (riproduzioni delle opere di Mussino), è il “paese illustrato” per eccellenza e
per questo è stato scelto quale sede di “Imaginé, piccolo festival della narrazione per figure”. Un’originale iniziativa di promozione locale, alla
sua prima edizione, che si propone di diventare un appuntamento di riferimento nello scenario dell’editoria nazionale, a cura del Comune e
dell’associazione culturale Noau con il contributo delle fondazioni Crc e Crt, la collaborazione delle Aree protette Alpi
Marittime, Pro Loco, Ascom
e Cassa rurale di Boves. Dopo
i laboratori per le scuole locali e un workshop residenziale per aspiranti illustratori (9
partecipanti dai 18 ai 51 anni), avviati lunedì e martedì, il

programma si apre al grande
pubblico.
Venerdì, alle 21, al Troll
Brew Pub, spettacolo Psicubiqui: performance di disegno e
musica a cura di Marco Bailone, Francesco Busso e Alessandro Viale.
Sabato (11-13) e domenica
(8-18), in piazza dell’Ala, San

Salvario Emporium e Noau
allestiscono un mercato dedicato all’illustrazione e all’editoria indipendente. Illustratori, grafici, tipografi e rilegatori,
ma anche tatuatori e writers
presenteranno i propri lavori: racconti illustrati raccolti in
libri, fanzine e fumetti, opere
uniche o realizzate in tiratura
limitata. Ci sarà spazio anche
per l’illustrazione applicata a
tessuti e all’home decor, disegni e idee grafiche che arricchiscono linee d’abbigliamento o accessori per la casa rendendoli unici e originali. Sempre il 14 e 15, l’associazione di
stampa d’arte Nerofumo propone due giorni di workshop
(fruibili anche singolarmente;
massimo 15 persone) dedicati
alle tecniche della puntasecca

Concorso nazionale di pittura “Attilio Mussino”. Venerdì cerimonia di consegna del “Pinocchio dell’anno”

Premi a due scuole di San Rocco e Roccavione
Vernante - (gber). All’interno di Imaginè, venerdì 13
aprile, alle 10.30, nel teatro
comunale, si svolge la consegna del “Pinocchio dell’anno 2018” e la cerimonia di
premiazione della dodicesima edizione del concorso nazionale di pittura e arti grafiche Attilio Mussino, rivolto alle scuole. A vincere l’iniziativa sono state la scuola materna “Coniugi Autretti” di San
Rocco Castagnaretta e la classe seconda della scuola primaria “Don Milani” di Roccavione. Gli allievi hanno realizzato
opere, come richiesto dal con-

corso, rappresentanti il Pinocchio di Mussino in collegamento con il libro “Nel paese
dei mostri selvaggi” di Maurice Sendak e utilizzando materiali di riciclo. Venerdì alle
due classi vincitrici sarà con-
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segnato un buono del valore
di 500 euro per l’acquisto di
materiali didattici e informatici. Subito dopo sarà proclamato il vincitore del premio
Pinocchio dell’anno 2018, che
è consegnato dal Comune a
personaggi che si sono distinti
nell’ambito della cultura, della
solidarietà e del volontariato.
Le scuole partecipanti al concorso Mussino sono state invitate a seguire la rappresentazione teatrale “Pinocchio nel
paese dei mostri selvaggi” della compagnia del Melarancio
e laboratori a cura degli illustratori del Festival Imaginè.

e del monotipo e dimostrazioni di stampa d’arte utilizzando
il torchio calcografico del Museo della stampa di Mondovì.
Per informazioni e costi: associazione.nerofumo@gmail.
com.
Nel Centro visita del Parco
Alpi Marittime (10-19) sono
esposte le opere dei quattro illustratori di fama internazionale che compongono il comitato artistico di Imaginé: Cinzia Ghigliano, Emanuela Bussolati, Marco Paschetta e Marco Somà. In mostra anche gli
originali (14 tavole e 2 copertine) di Lei: Vivian Maier (Orecchio acerbo, Roma 2016), albo
illustrato che nel 2016 è valso
a Cinzia Ghigliano il Premio
Andersen come miglior libro
fatto ad arte.
Negli stessi orari è aperto
il Museo Attilio Mussino che
ospita le illustrazioni originali
e molte altre opere dell’artista.
Sabato, dopo l’aperitivo musicale (19,30) in piazza dell’Ala,
i muri delle case si animeranno delle illustrazioni del comitato artistico di Imaginé nelle atmosfere elettroniche della musica del collettivo AMargine (proiezione a cura di Immaginare Studio di Roberto Tibaldi). Domenica alle 11,
Pin-Occhio!: uno spettacolo
itinerante che mescola musica, narrazione e comicità raccontando attraverso i murales
del paese un Pinocchio inconsueto.
A chiudere la prima edizione di Imaginè, il concerto del
collettivo Kerkadelak (teatro, ore 21). Il gruppo presenta il nuovo spettacolo “Ogni
mio passo è storia”: testi recitati, canzoni e brani strumentali accompagnano in un percorso che invita a uscire da sé
per andare verso gli altri e rilevano la varietà dei modi di
esprimersi e comunicare. L’ingresso al concerto è gratuito,
ma è richiesta una conferma
di partecipazione a: info@festivalimagine.it; 0171-266080;
eventbrite. Il programma
completo della manifestazione
è su: www.festivalimagine.it.

Aperto dalle 18.00-24.00
domenica e festivi
anche a pranzo
Chiuso il martedì
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VERNANTE - Via Marconi 19
Cell. 347.0624631
Santo Graal Disco Pub

orario di apertura:
lunedì 15-19,30
martedì/sabato 10-19,30
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VIENI ANCHE TU
A PROVARE LA NOSTRA
NUOVA PIZZA!

FUMETTI NUOVI E USATI,
GADGETS, MODELLINI,
TAVOLE E
ILLUSTRAZIONI ORIGINALI

LIMONE P.TE - Via Roma, 78
tel. 0171.929269 - Chiuso il mercoledì

di Caroline e Stefania

Via Alba, 41 (ingresso via Peveragno)
CUNEO - Tel. 0171.681599
e-mail: cosedaleggerecuneo@yahoo.it

MANUTENZIONI
INDUSTRIALI E PRIVATI

RINGHIERE
CANCELLI
SERRANDE
BASCULANTI
PORTE BLINDATE
SERRATURE VARIE
CELL. 346.0082097

BORGO SAN DALMAZZO (CN)
marcomelismanutenzioni@gmail.com

