
COMUNICATO STAMPA, 16 MARZO 2017

Pinerolo si racconta
un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo

DOMENICA 19 MARZO 2017
ore 10.15 / STAZIONE DI PINEROLO

STREET ART TOUR nel Pinerolese

Continuano gli appuntamenti con le passeggiate artistiche ai piedi delle montagne del pinerolese e 
torna #SAT _ Street Art TOuRINO_ che incontra il festival di graffiti e street art Street Alps e 
propone un tour nella città di Pinerolo e dintorni alla scoperta delle opere di urban art realizzate 
durante le tre edizioni del festival.

L'associazione Pigmenti organizza questo giro che sarà l'unico #walktour di Marzo.
Il giro si effettuerà in Pinerolo e sarà una piacevole camminata con una vista mozzafiato sulle 
montagne del pinerolese. E' comunque previsto uno spostamento nella limitrofa Torre Pellice per 
non perdere nessuna delle opere realizzate. Lo spostamento avverrà utilizzando le proprie 
autovetture.

************************************************************

Per iscrizioni:
solo VIA MAIL ( la partecipazione all'evento di facebook non garantisce in alcun modo l'iscrizione al
tour) all'indirizzo:
streetartourtorino@gmail.com
Specificando nome, cognome di ogni partecipante ed un recapito telefonico in caso di evenienza.
Iscrizioni entro e non oltre VENERDI 17 Marzo 2017 alle ore 18.00.
POSTI LIMITATI.

MEETING POINT: Stazione dei Treni di Pinerolo ore 10.30

Info> Durata > Costi> Programma> Dettagli >
streetartourtorino@gmail.com

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo



STREET ALPS
Street Alps è il primo festival di street art contestualizzato in ambiente pedemontano.
Le Alpi fanno da cornice ad una rassegna artistica che si pone l’obbiettivo di rivalutare 
esteticamente aree urbane migliorando zone quotidianamente frequentate dai cittadini.

L’abbellimento di pareti ha lo scopo di rilanciare esteticamente la città coinvolta, presentandola 
come punto di interesse artistico a livello nazionale ed internazionale.

Streetalps è frutto di collaborazione tra la residenza d’artista MISSIONTOART e il blog di riferimento
STREETARTNEWS.

Da Aprile a Settembre diverse pareti delle città di Torre Pellice,Pinerolo, Piossasco verranno 
ridisegnate dalla mano esperta di artisti affermati.
Sostieni il festival attraverso la nostra campagna di raccolta fondi su Eppela a questo Link:
https://www.eppela.com/it/projects/11424-street-art-in-montagna?t=rewards 
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SAT_ Street Art Tourino_

Seguendo la scia delle grandi capitali europee, anche a Torino nasce il progetto SAT- Street Art 
TOuRINO- che consiste nell’organizzazione di svariati percorsi artistico-culturali che si sviluppano e 
snodano attraverso le strade di Torino e provincia, finalizzati a far conoscere e promuovere le 
opere di muralismo contemporaneo e di arte di strada, nel corso degli anni realizzate e collocate, 
per l’appunto, sulla rete stradaria metropolitana e provinciale.
SAT è un percorso ludo-artistico rivolto sia agli amanti sia ai neofiti della street-art; si effettua 
principalmente a piedi ma per gli amanti dello sport è stata pensata anche una tipologia di giro in 
bicicletta: il biketour.
I tour hanno cadenza bisettimanale e si effettuano da marzo a novembre.

19/03/2017 dalle 10.15 alle 13.00 Assoc. Pigmenti
Max 15 partecipanti – ritrovo ore 10.15 stazione di Pinerolo

STREET ART Alla scoperta del Museo di Arte Urbana
a piedi nella Città di Pinerolo. Spostamento a Torre Pellice in auto

(dei partecipanti) - Costo 12 € a persona - prenotazione obblig.
streetartourtorino@gmail.com – tel. 349.2193014

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo


