
DisegniPossibili 
presenta

RACCONTI DEL SOLSTIZIO D'ESTATE

In collaborazione con l'associazione Cascina Granbego nel
Rifugio La Sciverna a Sassello (SV)

Dal 17 giugno alle 19 al 21 giugno alle 17.

Come si sta insieme? 
Come ci si può donare un tempo per ricordare chi siamo? 

Abbiamo il desiderio di ascoltare la nostra storia di esseri
umani, noi che siamo questa Terra?

Noi, così forti e fragili, ma capaci di leggere le stelle e
lasciare segni del nostro passaggio.

Con queste domande abbiamo deciso di proporre questo
residenziale. Per fermarci e capire insieme che siamo

meravigliose divinità in cammino.

Abbiamo scelto un luogo poetico nel Parco del Beigua, pregno di storia di popoli antenati che 
raccontavano con segni il loro rapporto con la natura. Siamo stati a contatto con questi luoghi
e con chi da tempo li abita, li rispetta e ne scrive. Abbiamo incontrato questo rifugio e i loro 
custodi, che sono veri custodi del tempo: Alessandra e Massimo. Ci hanno donato le loro 
storie. Siamo quattro artisti e formatori e questo percorso abbiamo voglia di condividerlo con 
chi ha desiderio di continuare a segnare una storia che parla di umani come un unico popolo: 
il popolo della Terra.

Cosa faremo: saremo insieme in questi giorni in un tempo comune,  abitanti di un luogo che 
come in un sogno ricordano le origini della nostra radice umana. Faremo esperienza di canto 
e ascolto, di osservazione delle stelle e del sole per costruire semplici orologi solari. 
Toccheremo l'argilla per donarla al fuoco e vedere l'alchimia della trasformazione e 
soprattutto scriveremo di questo e di noi, racconteremo  le nostre storie in questo solstizio 
d'estate davanti a un fuoco.



E' prevista una installazione delle opere create e una presentazione dell'esperienza durante il 
festival " La città dei bambini" organizzata dall'Associazione Cascina Granbego, dal 19 al 25 
luglio 2021.

Conduttori

Ayriss Marta Pastorino, scrittrice, docente, lettrice. Ha pubblicato il romanzo "Il primo gesto", 
Mondadori, 2013. Insegna alla Scuola Holden di Torino. 

Francesca Gualandri, cantante, musicista e musicologa. Studia la poetica dell'ascolto e dello 
sguardo. Insegna all'Università Cattolica di milano e all'International School of Improvisation.

Gianluca Lo Presti, inventore, regista e animatore , fondatore di Mammafotogramma Studio. 
Appassionato di gnomonica e astronomia. Insegna storia e linguaggi del cinema e del motion 
design alla Scuola Bauer a Milano.

Enya Daniela idda, artista, scultrice e arteterapeuta. Libera studiosa di antropologia dell'arte e 
dei riti di passaggio. Appassionata di forni per la cottura dell'argilla.

Dove

IL Rifugio " La Sciverna" a Sassello (SV) gestito dalla Associazione Cascina
Granbego. Un luogo di poesia. https://www.rifugiosciverna.com/it/

Quando

Dal 17 giugno alle 19 fino al 21 giugno alle 17. Il tempo del passaggio.

Costi

370 euro comprensivi di vitto e alloggio e materiali. 

Info

enyaidda8@gmail.com
enya 32809872772
Francesca 3333262687

E' per noi necessaria una chiacchierata conoscitiva. Ti aspettiamo.

 

Enya , Francesca, Ayriss Marta, Gianluca.
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