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Dal 20 al 28 Novembre la fotografa Alessandra Baldoni inizierà la sua Residenza d'Artista presso 
gli spazi del Rifugio La Sciverna a Sassello (SV) a seguito dell'assegnazione del Premio Cascina 
Granbego di ArteamCup 2020. 
 
Nello stesso periodo abbiamo deciso di regalare un workshop di fotografia a 12 ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 15 anni. Sarà un'occasione unica per loro e dunque vi invitiamo a diffondere 
la notizia e di iscriverli il prima possibile (per partecipare occorre mandare una mail a 
info@granbego.com con nome, cognome, età. Occorrerà portare una macchina fotografica ma 
andrà benissimo anche uno smartphone). 
 
Decideremo insieme i giorni, ma possiamo già dirvi che si distribuirà su tre pomeriggi 
(indicativamente dalle 15) per circa 2 ore e mezza con esposizione finale Sabato 27 Novembre 
presso il Rifugio La Sciverna a Sassello. 
 

  
 
NELLA CAMERA DEL CUORE SI NASCONDE UN ELEFANTE 

Alessandra Baldoni 

Come nascono le storie? Come è possibile raccontarle attraverso l'immagine? E cosa succede 
quando un mondo che credevamo di conoscere cambia all’improvviso? Ecco siamo pronti per una 
nuova avventura: esplorare e scoprire, guardare ogni cosa in un altro modo, con uno sguardo che 
diventa bussola, con un nord che troveremo insieme. Attraverso giochi, esercizi creativi, la visione 
di opere di artisti contemporanei, affronteremo una serie di prove come nelle favole: parleremo di 
autoritratto, cercheremo colori e suoni, viaggeremo anche stando fermi ed il mondo tutto avrà un 
suono diverso. Terre selvagge e misteri che brillano come le lucciole nelle notti d’estate. 
Disegneremo mappe nuove, mappe per perderci e stupirci fino ad arrivare al luogo dove si 
nasconde il tesoro: la stanza del cuore ed il suo archivio dei sentimenti. 
Il workshop sarà strutturato in tre incontri di circa due ore e mezza. 
Ogni giorno affronteremo un tema, una speciale caccia al tesoro alla ricerca dell'elefante nascosto 
nella stanza del cuore. 



L’ultimo giorno faremo una piccola esposizione dei lavori artistici prodotti. 
 
INFO E ISCRIZIONI: 
APS CASCINA GRANBEGO (SASSELLO) 
3490968534 
info@granbego.com 
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