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CERESOLE REALE - Prosegue «Rifugio d'artista»
26 luglio 2016 | “Non potevamo chiedere niente di meglio” commenta il direttore Corrado Trione
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Con l'interessante laboratorio gratuito di cianotipia, antica tecnica di impressione delle ombre su carta, tenuto domenica 24
luglio presso la Biblioteca Gianni Oberto a Ca' del Meist, si è chiuso il secondo periodo di residenza della rassegna “Rifugio
d'artista”. Dal 20 al 24 luglio ha soggiornato presso il rifugio Massimo Mila un gruppo di artisti torinesi, composto da Marta Di
Giulio (attrice, formatrice), Stefania Silengo (fotografa), Rossella Ferrero (musicista, disegnatrice), Michele Di Erre (artista
visivo), Andrea Roccioletti (disegnatore), Alberto Malinverni (progettista, tecnico). Il loro lavoro, dal titolo “Umano naturale”, ha
coinvolto profondamente la cittadinanza e i visitatori di Ceresole Reale, attraverso la raccolta di oggetti, testimonianze,
interviste, ritratti, laboratori aperti.
 
“Non potevamo chiedere niente di meglio” - commenta il direttore Corrado Trione. “Gli artisti che abbiamo selezionato sono
liberissimi di scegliere forme e modalità espressive, ma quando con l'Associazione Amici del Gran Paradiso abbiamo pensato
ad una residenza speravamo si realizzassero proposte come questa: non soltanto esibizioni, ma un mescolarsi concreto di
sensibilità artistiche di provenienza diversa con la cultura, l'umanità e la tradizione di questa valle”. “Umano naturale” troverà il
suo esito finale domenica 21 agosto, quando verrà allestita un'esposizione con i disegni, le stampe e le fotografie realizzati a
Ceresole e uno spettacolo ispirato alle testimonianze raccolte.
 
Dal 25 luglio al 1 agosto invece è ospite al Mila la compagnia di attori romani guidata da Massimiliano Aceti: una selezione di
grandi promesse del teatro provenienti dalle più prestigiose accademie italiane. “Lavoreremo su una mia drammaturgia
intitolata Fumo”, racconta Aceti, “nel tentativo di creare un allestimento pervasivo che utilizzi gli spazi a disposizione del
Rifugio per dare un'ambientazione realistica e viva alla storia. Si tratta di una vera e propria sfida di regia: basti dire che il
finale della storia si svolgerà letteralmente sulle acque del lago di Ceresole!”. L'appuntamento per il pubblico è per domenica
31 luglio, alle ore 19, al Rifugio Massimo Mila. Tutti gli spettacoli del ciclo rifugio d'Artista sono a offerta libera.
 
Info: rifugiodartista@gmail.com

Galleria fotografica

Dove è successo

MapMap Satellite

Map data ©2016 Google Terms of Use

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.quotidianocanavese.it/photogallery/ceresole-reale-prosegue-rifugio-d-artista-8566/1
http://www.quotidianocanavese.it/photogallery/ceresole-reale-prosegue-rifugio-d-artista-8566/2
http://www.quotidianocanavese.it/photogallery/ceresole-reale-prosegue-rifugio-d-artista-8566/3
http://www.quotidianocanavese.it/photogallery/ceresole-reale-prosegue-rifugio-d-artista-8566/4
http://www.quotidianocanavese.it/photogallery/ceresole-reale-prosegue-rifugio-d-artista-8566/5
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Quotidiano del C…
12.234 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Cronaca
27 luglio 2016
OMICIDIO DI CASTELLAMONTE - Sequestrati i beni a Caterina Abbattista, la madre di Gabriele Defilippi
E' stato il legale della famiglia Rosboch a chiedere il sequestro preventivo dei beni: il tribunale di Ivrea, ieri, ha risposto positivamente all'istanza. Sui beni di Obert e
Defilippi, invece, la decisione è stata rinviata a settembre

26 luglio 2016
RIVAROLO - Incidente stradale: identificato il «fuggitivo»
I carabinieri hanno già recuperato i dati dell'altra auto coinvolta nell'incidente. Il ferito, non grave, in ospedale a Ciriè

26 luglio 2016
IVREA - Giovane muore in montagna: parte inchiesta della procura
La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per la morte di Alessandro Tibone, 23 anni, il ragazzo morto cadendo in montagna

26 luglio 2016
LAVORI SULLA TORINO-CASELLE - Possibili code e disagi: da giovedì via ai cantieri per il nuovo asfalto
I lavori riguarderanno la ripavimentazione dell’asse stradale e rientrano nell’ambito dell’operazione #bastabuche a cura di Anas, con l’Ente che da tempo ha avviato un
importante progetto di manutenzione straordinaria della rete stradale

26 luglio 2016
CUORGNE' - Donna bloccata nel letto soccorsa dai pompieri
Lungo e delicato intervento di soccorso in strada vecchia di Valperga, insieme al personale sanitario del 118 e ai carabinieri

26 luglio 2016
LEINI - Furto in azienda: tre nomadi arrestati dai carabinieri
Il trio è stato sorpreso e arrestato dai militari impegnati in un servizio di pattuglia della zona industriale leinicese

26 luglio 2016
CUORGNÈ - Incidente stradale sulla 460: motociclista di 17 anni ricoverato al Cto
Scontro tra auto e moto questa mattina poco distante dalla rotonda dell'Ipercoop all'ingresso di Cuorgnè. Un ragazzo di 17 anni residente a Salto ha avuto la peggio. È
stato trasportato con l'elicottero a Torino

25 luglio 2016
VOLPIANO - Il rapinatore con il taser ritorna in carcere
Il taser è un dispositivo classificato tra le armi da difesa «meno che letali» che usa l'elettricità per paralizzare i movimenti

25 luglio 2016
BOSCONERO - Auto contro camion: due ragazzi feriti - FOTO
Lo schianto di fronte allo stabilimento della Eaton. I due fratelli erano a bordo di un'Alfa Romeo Mito che è finita nel fossato

25 luglio 2016
CASELLE - Contro le fregature in vacanza l'aiuto di Vivicaselle
Per l’estate 2016 sono stati ideati due servizi importanti. Si tratta di tutele destinate a chi rimane «vittima» di disagi
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