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ASSOCIAZIONE CULTURALE EN PLEIN AIR ARTE CONTEMPORANEA PARTECIPA ALLA 

 SERATA DELLE ARTI 3 AGOSTO 2019 dalle  ORE 16.00 alle  24.00 

In collaborazione con Associazione Commercianti e CNA di Pinerolo 

LABORATORI E INCONTRI CON LE FAMIGLIE E IL PUBBLICO. 

PIAZZA ROMA : LAURA GOVONI + LUCA STORERO lato L’Oragiusta 

1. LAURA GOVONI artista di Ferrara Propone un intervento su lunghi rotoli di carta posti  a terra su 

cui i bambini con colori potranno dare vita ad una città, verde, ecologica. 

un’installazione di scarpe verdi che indicano la via da seguire quella dell’ecologia.  

2. LUCA STORERO artista pinerolese Propone alcuni lavori di assemblaggio in cui l’opera è creata da 

più materiali che nell’insieme creano forme nuove legate al mondo animale. 

PORTICI BLU VIA BUNIVA  : CLAUDIA PETACCA  

3. CLAUDIA PETACCA artista pinerolese Propone la sua arte fotografica con polaroid e interventi di 

cianotipia 

PIAZZA FACTA  : NICOLA FERRARI+ROSANNA GIANI 

4. NICOLA FERRARI artista di Torino Nel suo laboratorio artistico parte dalla classica bicicletta che 

valorizza e tramuta in opera d’arte attraverso l’utilizzo del legno, colori e fantasia. 

 

5. ROSANNA GIANI artista di TorinoUsando  i simboli della punteggiatura si invitano i fruitori 

:bambini e adulti a dare nuove forme e creare  schematiche figure e volti, ma tutto può cambiare 

anche il significato quando spostiamo una virgola o mettiamo un accento...E l'allegria prende il 

sopravvento quando dentro e fuori quei "confini" si passa a colorarli!  

PIAZZA VERDI : MATTIA MAIO+MARCELLO TOMA 

6. MATTIA MAIO artista di Torino Compone ritratti utilizzando la classica lettera 32, possiamo crea i 

suoi quadri con le parole… ma anche con i segni grafici, le interpunzioni e gli spazi. Frequenta 
l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e con alcuni studenti fonda il collettivo artistico 
“Idrolab”. La sua attenzione verso i senzatetto nasce durante il suo progetto di tesi e rimane fino ad 
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oggi tema principale delle sue sperimentazioni. Insieme al collettivo “Idrolab” apre il laboratorio di 
serigrafia popolare a Torino.  

7. MARCELLO TOMA artista di Torino con studio in Pinerolo propone delle piccole odissee dove 
l’uomo tra meccanismi, rotori e lamiere cerca e ritrova il suo spazio essenziale perché si possa 
proseguire in una società mai decadente.Si proporrà con schizzi e interventi ad hoc.  

PIAZZA SAN DONATO : FULVIO BORGOGNO + BEATRICE BOTTO 

8. FULVIO BORGOGNO artista pinerolese Laboratorio di scultura in legno , opererà direttamente sul 
luogo 

9. BEATRICE BOTTO artista pinerolese laboratorio di pittura per famiglie, bambini e turisti 
10. CATERINA BRUNO artista di Cavour Propone un laboratorio per bambini, adulti su carta e 

acquerello insegna tecniche e interventi immediati dalla goccia alla forma 

 

                                                   

        


