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Contatti:

– Vernante, dal 16 al 22 settembre 2019 – è un progetto
di noau | officina culturale e Comune di Vernante,
realizzato con il contributo di Fondazione CRT
e Fondazione CRC.

Imaginé è il piccolo
festival di Vernante
dedicato al mondo
dell’illustrazione

A Imaginé 2019
Luca Caimmi presenta
il suo aﬀascinante
Pinocchio acquatico e
notturno dove tutti i
personaggi umani sono
creature marine.
Un libro magico che ci
ricorda che tutte le
storie nascono dal buio

Imaginé | piccolo Festival
della narrazione per ﬁgure

Trent’anni di murales a Vernante

Come orientarsi tra i 150 murales realizzati da
Carlet e Meo dal 1989 a oggi sui muri delle case di
Vernante in omaggio a Attilio Mussino e Pinocchio?!
Scegli il percorso tematico che preferisci e segui
le indicazioni della nuova cartellonistica!

I libri illustrati raccontano storie, ma al posto
di farlo solo con le parole, usano anche le immagini.
Possono raccontare storie da grandi o da piccoli,
ma l’unica cosa che interessa loro è avere di fronte
lettori disposti ad accoglierne la magia.

Caimmi, Paschetta,
Panero, Allisiardi,
Osenda, Mò, Bottasso,
Iorio, Ramonda, Viale,
Veglio, Nerofumo,
San Salvario Emporium

Imaginé è un festival letterario
incentrato sul tema degli albi illustrati,
e più in generale delle arti del libro.
Il festival si svolge tra il 16 e il 22 settembre 2019
a Vernante, un paese situato in Valle Vermenagna,
una piccola valle della provincia di Cuneo.

il programma
della seconda
edizione di
Imaginé
scuole
dal
16 al 20 settembre
Imaginé ritorna nelle scuole
della Valle Vermenagna!

Imaginé torna nelle scuole dell’infanzia
e primarie di Roccavione, Robilante,
Vernante e Limone Piemonte per
proporre nuovi laboratori creativi volti
a stimolare la creatività dei bimbi
attraverso la narrazione per figure.
Laboratori a cura di noau | officina
culturale, Francesca Veglio, Marco
Paschetta e Romina Panero.

sabato

21 settembre
Attività per acquerellisti esperti

Boschi reali e boschi
immaginari: passeggiata
acquerellata

dalle ore 10 alle 15 | Ritrovo: parcheggio
del rifugio L’Arbergh di Palanfrè

Il Parco a Palanfrè compie 40 anni e
per festeggiare Imaginé ha pensato
a una passeggiata speciale: in
compagnia di un guardiaparco
andremo alla scoperta delle specie
arboree rappresentative di questa
porzione delle Aree Protette Alpi
Marittime per poi disegnarle e
reinventarle, guidati da Davide Osenda,
fumettista e acquerellista!

Cosa portare? Pennelli, acquerelli, bicchiere
e borraccia per l'acqua, piattini per
miscelare il colore, matite, gomma-pane
(o gomma), temperamatite, una tavoletta
rigida su cui poggiare il foglio. Una coperta
o un materassino per stare seduti e comodi.
Al termine della passeggiata, possibilità di
merenda presso il rifugio L’Arbergh (€ 5 a
persona, prenotazione obbligatoria entro
giovedì 19/9 al numero 340.6973954).
Posti disponibili: 15 persone.
Costo: € 5 a persona.

Il mercatino di Imaginé

dalle ore 10 alle 20 | Tettoia Centro visite
Parco Alpi Marittime

San Salvario Emporium propone
un mercato dedicato all'illustrazione
e all'editoria indipendente.
Illustratori, grafici, tipografi, rilegatori
e writers presenteranno i propri lavori.

Museo Attilio Mussino

dalle ore 10 alle 18 | Prenota la tua visita:
info@provernante.it, 0171 920550

Esposizione di una raccolta di opere
originali firmate Attilio Mussino, dal
libro illustrato del 1911 alle 33 tavole
del 1953 per un Pinocchio animato.
Attività per adulti, bambini e famiglie

Per saperne di più:

375 604 4244, info@festivalimagine.it

ore 16 | Centro visite Parco Alpi Marittime

L’avventura, a volte, nasce quando
la curiosità e il desiderio di scoperta
si prendono a braccetto. Ispirati
dal mondo narrativo de “La rotta delle
Ande” i giovani aspiranti viaggiatori
sono guidati da Marco Paschetta,
autore delle illustrazioni del libro,
nella creazione del proprio mezzo
di locomozione per affrontare
un’appassionante impresa!
Posti disponibili: 20 bambini.
Costo: € 3.

Attività per bambini dai 5 agli 8 anni

Stampa con le tue mani
la shopper ufficiale di
Imaginé: unica come te!

Disegnare con una siringa
(senza ago però!)

Per questa seconda edizione Imaginé
ha la sua shopper ufficiale.
Anzi, LE shopper ufficiali perché
saranno tante quante siete voi!
Simona Iorio, artigiana e fondatrice
del marchio di sartoria creativa A fiSh
on a cloud, guiderà i partecipanti in un
workshop di stampa di una shopper
in Canvas di cotone con la tecnica
della linoleografia, utilizzando diverse
matrici originali incise apposta per
l’occasione e inchiostri eco friendly!

Si può disegnare con tante cose: una
matita, un pennarello, un pennello…
una siringa. Ma le siringhe pungono!
No, se togli l’ago e le riempi di colore!
È così che sono nati il Signor formica,
Berta la lucertola e La Vespa Teresa…
Vuoi provare?!
Un divertente laboratorio a cura
di Romina Panero per conoscere più
da vicino questi piccoli personaggi
protagonisti degli albi omonimi editi
da Artebambini e provare a disegnare...
con una siringa!

dalle 10.00 alle 18.00 | Centro visite
Parco Alpi Marittime

ore 16 | Centro visite Parco Alpi Marittime

Costo: € 15 per ogni borsa realizzata.

Posti disponibili: 20 bambini.
Costo: € 3.

Attività per adulti

Nerofumo.Workshop
puntasecca e acquaforte
dalle ore 14 alle 17 | Centro visite
Parco Alpi Marittime

Imaginé è lieto di presentare
Nerofumo, l’associazione di stampa
d'arte che anche per questa seconda
edizione di festival organizza due
workshop di stampa: uno dedicato
alla puntasecca e linoleum, l’altro
all’acquaforte. Agli iscritti verranno
illustrati i passaggi necessari per
la realizzazione di matrici stampabili
con tecniche differenti tra cui
l'incisione diretta su plexiglass, la
linoleografia, e l'acquaforte su zinco.
Terminata la lavorazione delle matrici
i partecipanti apprenderanno
i rudimenti della stampa a torchio.

Posti disponibili: 10 persone per laboratorio.
Costi: € 15 workshop puntasecca e linoleum;
€ 20 workshop acquaforte.

Le avventure di Pinocchio.
Mostra delle illustrazioni
di Luca Caimmi
dalle ore 14 alle 23, fino al 20 ottobre |
Centro Visite Parco Alpi Marittime

Non restare in piedi,
prenota il tuo posto!
Tutti i biglietti, anche
quelli per le attività
gratuite, sono disponibili
sul sito festivalimagine.it

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni

Di terre, di mari, di viaggi
(a pedali), tra le stelle

Imaginé è lieto di ospitare la mostra
delle illustrazioni di Luca Caimmi
de “Le avventure di Pinocchio” (testo
Carlo Collodi) contenute nel libro
d’artista edito da Orecchio Acerbo
Editore. Metafora dell’infanzia, Caimmi
inventa un Pinocchio acquatico e
notturno dove tutti i personaggi umani
sono creature marine.
Sei un insegnante? Vuoi portare la tua classe
a visitare la mostra di Luca Caimmi? Scrivi a:
info@festivalimagine.it.
Ingresso gratuito.

Incontro per adulti

Benvenuti nel Dogmadrome
ore 17 | Cavallino Pub

Per vivere un’avventura bastano
un bravo master, un dado da venti e la
voglia di perdersi in un mondo creato
con il solo potere della mente. Imaginé
è lieto di ospitare il giovane fumettista
Lorenzo Mò che a Vernante presenta
il suo primo fumetto pubblicato da Eris
Edizioni: “Dogmadrome”.
Dialoga con lui Alessandro Viale.
Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito.

Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su

La scatola delle storie

ore 17 | Centro visite Parco Alpi Marittime

Lo sapete che dalle scatole possono
saltar fuori anche delle storie?!
A Imaginé è in arrivo una scatola
speciale… Siete pronti a sollevare
il coperchio per entrare nel mondo
delle meraviglie degli albi illustrati?

Evento a cura di noau | officina culturale in
collaborazione con il progetto NpL di Cuneo
e alcune Ambasciatrici di Storie 2018-19.
Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito.
Incontro per tutti

Un Pinocchio acquatico
e notturno

ore 18.30 | Centro visite Parco Alpi Marittime

Ospite d’onore di Imaginé 2019, Luca
Caimmi presenta la sua affascinante
interpretazione illustrata de “Le
avventure di Pinocchio”. Caimmi
inventa un Pinocchio acquatico e
notturno dove tutti i personaggi umani
sono creature marine.
Dialoga con lui Caterina Ramonda.
Prenotazione obbligatoria, ingresso gratuito.

Live_painting and music
ore 21 | Piazza dell’Ala

Tavola, acrilici, pennelli. Violino, tromba
e live electronics. Improvvisazione,
melodie, ricerca timbrica ed
espressiva. Un giovane fumettista
monregalese e un giovane musicista
cuneese per una performance di
disegno e musica dal vivo. Ecco a voi
la prima esibizione assoluta di un duo
inedito: Lorenzo Mò e Nicolò Bottasso!
Ingresso gratuito.

domenica

22 settembre

Attività per adulti, bambini e famiglie

Alla cava.
Passeggiata disegnata

dalle ore 10 alle 15 | Ritrovo: Chiesa
parrocchiale di Robilante

Imaginé propone in collaborazione con
Sibelco Italia – realtà che lavora e offre
diversi tipi di materiali (da prodotti
usati nella costruzione e nell'industria
del vetro e nella ceramica fino a
prodotti più specifici) – un’inedita visita
alla sua cava estrattiva sita a 1300 m
circa abbinata a una sessione di
disegno dal vivo.
Dopo una passeggiata della durata di
un’ora circa durante la quale verranno
illustrate le attività dell’azienda e
le caratteristiche del paesaggio
naturalistico circostante i partecipanti
potranno immergersi nel paesaggio
lunare della cima della cava.
Qui l’illustratore Stefano Allisiardi
guiderà il workshop di disegno dal
vivo. Le stratificazioni e gli agglomerati
segnici della cava saranno una traccia
di dialogo ideale con la tecnica del
disegno su carta realizzato a grafite,
inchiostro e acquerello.
Posti disponibili: 20 persone.
Costo: € 5 a persona.

Il mercatino di Imaginé

dalle ore 10 alle 20 | Tettoia Centro visite
Parco Alpi Marittime

San Salvario Emporium propone
un mercato dedicato all'illustrazione
e all'editoria indipendente.
Illustratori, grafici, tipografi, rilegatori
e writers presenteranno i propri lavori.

Museo Attilio Mussino

dalle ore 10 alle 18 | Prenota la tua visita:
info@provernante.it, 0171 920550

Vedi sabato 21 settembre.

Attività per adulti, bambini e famiglie

Stampa con le tue mani
la shopper ufficiale di
Imaginé: unica come te!
dalle 10.00 alle 18.00 | Centro visite
Parco Alpi Marittime

Vedi sabato 21 settembre.

Costo: € 15 per ogni borsa realizzata.
Attività per adulti

Nerofumo.Workshop
puntasecca e acquaforte
dalle ore 14 alle 17 | Centro visite
Parco Alpi Marittime

Vedi sabato 21 settembre.

Posti disponibili: 10 persone per laboratorio.
Costi: € 15 workshop puntasecca e linoleum;
€ 20 workshop acquaforte

Le avventure di Pinocchio.
Mostra delle illustrazioni
di Luca Caimmi
dalle ore 10 alle 20, fino al 20 ottobre |
Centro Visite Parco Alpi Marittime

Vedi sabato 21 settembre.

Attività per bambini dai 6 ai 12 anni

Muto come un pesce

ore 10.30 | Centro visite Parco Alpi Marittime

Il Pinocchio di Luca Caimmi nasce
nella bottega di un falegname di fronte
al mare, con le montagne alle spalle,
e ha le fattezze di un animale
leggendario, il narvalo, “l’unicorno
dei mari”. Dopo aver letto alcuni passi
del libro l’illustratore condurrà i giovani
partecipanti nella creazione di un
grande Pinocchio narvalo collettivo
attraverso la tecnica del frottage.
Posti disponibili: 20 bambini.
Costo: € 3 a persona.

Attività per adulti, bambini e famiglie

Di pietre e colori…
Lasciamo un segno!

dalle ore 15 alle 18 | Piazza dell’Ala

Tutti i visitatori del festival, grandi e
piccini, sono invitati a dare il proprio
contributo alla creazione di un’opera
collettiva, che verrà costruita
utilizzando il materiale di risulta
delle attività estrattive di Sibelco Italia.
Il lavoro, che pietra dopo pietra, colore
dopo colore, prenderà forma, avrà le
sembianze di un personaggio dal naso
piuttosto lungo e parecchio noto…
Capito di chi stiamo parlando?!
Evento a cura di Romina Panero e noau |
officina culturale.
Partecipazione gratuita.

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni

I semi: un piccolo
grande viaggio

ore 16 | Centro visite Parco Alpi Marittime

I semi “possono aspettare anche
cento anni il momento favorevole per
germogliare. Ecco perché fanno lunghi
viaggi attraverso il mare, volano o
si aggrappano ai nostri calzini fino
a trovare un posto adatto…” A partire
del meraviglioso libro “Semillas,
un pequeño gran viaje” (A buen paso
editorial) Marco Paschetta, autore
delle immagini, conduce un laboratorio
di illustrazione per seminare, innaffiare
e veder germogliare storie a forma
di seme. Imperdibile!
Posti disponibili: 20 bambini.
Costo: € 3 a persona.
Attività per adulti

La degustazione
disegnata di Imaginé
ore 18.30 | Enoteca Frisson

Imaginé propone una degustazione
guidata di vini dell’azienda biologica
Dario Ceste di Govone, a cura di Marco
Bertaina, abbinata ad un workshop
di acquerello condotto da Stefano
Allisiardi. Il workshop si propone
di ricercare le tonalità di gamma e
il carattere dei vini degustati attraverso
l’acquerello, realizzando un’etichetta
da poter conservare come ricordo
dell’esperienza.
L’evento si attiverà al raggiungimento di 12
iscrizioni raccolte entro il 12 settembre 2019.
Si prega di segnalare eventuali intolleranze o
allergie scrivendo a info@festivalimagine.it.
Posti disponibili: 20 persone.
Costo: € 25 a persona.

