ARTE/CANAPA /DESIGN 2012

artisti e designer intorno alla tradizione tessile di Champorcher

CHAMPORCHER
21-26 luglio
Espace Champorcher località Vignat
Vernissage 21 luglio ore 18
apertura ore 15-19

GRESSONEY-SAint-JEAN
30 luglio - 8 agosto
Villa Deslex Vernissage 30 luglio ore 18
apertura ore 15-19

COURMAYEUR
9 -11 agosto
Jardin des Anges Vernissage 9 agosto ore 17

EVENTI COLLATERALI

Apertura 10 agosto ore 16-22
Apertura 11 agosto ore 10-22

LABORATORIO DI TINTURE NATURALI
CHAMPORCHER – 24-25 luglio
COURMAYEUR – 10-11 agosto
La ricca flora locale è la materia prima con cui si
procederà alle varie fasi di questa tecnica tutta
artigianale evidenziando lo stretto rapporto
che spesso esiste tra le piante tintorie e quelle
officinali, un tempo molto più evidente perché
normalmente in uso.
Partecipazione gratuita con prenotazione

LABORATORIO TESSILE
COURMAYEUR 10-11 agosto
Le artigiane della cooperativa Lou Dzeut di
Champorcher sono a disposizione del pubblico
con i loro telai per dimostrazioni e piccole
esercitazioni.

La mostra espone gli esiti della ricerca condotta da artisti e designer
intorno all’ecomuseo della Canapa di Champorcher e alle tessitrici
della cooperativa Lou Dzeut, con la volontà di reinterpretare le
suggestioni del materiale, delle sue antiche tecniche e delle sue
possibili applicazioni oggi.
Giunge così alla sua quarta edizione, con il sostegno dell’Assessorato
alle attività produttive della Regione autonoma Valle d’Aosta,
l’esplorazione dei giacimenti culturali tessili regionali con questo
incontro tra saperi antichi e le ricerche di un gruppo di artisti
selezionati dalla galleria Fiber art and… Nel corso di uno stage alcuni di
loro hanno avuto la possibilità di conoscere e sperimentare, a diretto
contatto con la materia e gli antichi tela,i nuove forme e prodotti.
La fibra di canapa si presta a svariate trasformazioni e impieghi per le
sue qualità tattili, le sue proprietà tessili; la sua storia, il radicamento
con il territorio, la sua diffusione in culture “altre” sono il terreno
che ha nutrito la ricerca: in mostra saranno esposti quindi sia nuove
proposte per oggetti d’uso sia le interpretazioni esclusivamente
estetiche e simboliche legate alle suggestioni di questo filato.
L’intreccio di saperi antichi con la ricerca contemporanea rinnoverà
il fascino di un materiale nella disciplina di una tecnica che si può
sovvertire ma non ignorare.
Tale ricerca inoltre rende manifeste le infinite possibilità di applicazione
di una pianta, la Canapa sativa, che sta incontrando un grande interesse
da parte di coltivatori e industriali per le sue proprietà e il suo basso
impatto ambientale. La mostra infatti gode del patrocinio di enti ed
istituzioni che ne promuovono la conoscenza e la diffusione in linea con
una logica di eco sostenibilità.

Artisti e designer in mostra
Paola Besana - Piera Antonelli
Ruggero Maggi - Andrea Diamantini
Cristina Busnelli - Fosca Campagnoli
Mario Costantini - Daniele De Giorgis
e Jean-Claude Oberto - Laura Guerinoni
Rachel Dobson - Francesco Giannattasio
Shafiqul Kabir Chandan - Chicco Margaroli
Dino de Simone - Angelo Minisci
Eva Basile - Cristiana Di Nardo
topylabrys - Franco Durante - Sylvie Clavel

Partecipazione gratuita con prenotazione

DIBATTITO
COURMAYEUR – 11 agosto ore 16-18
Al Jardin des Anges artisti, designer e operatori
culturali dialogheranno con il pubblico intorno
ai temi della creatività e dell’artigianato,
al mantenimento della tradizione e della
promozione sul territorio con nuove ricerche e
nuovi prodotti.

Ideazione e coordinamento:
Gabriella Anedi – Galleria Fiber Art and…
in collaborazione con Piera Antonelli
e Mariagiovanna Casagrande - Cooperativa
Lou Dzeut di Champorcher
Info
www.fiberartand.it
ufficio stampa@fiberartand.it
tel. 338 8196068
fax 02 89073420

Lou Dzeut
Champorcher

Comune di
Gressoney-Saint-Jean

Comune di
Champorcher
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