
 

Mercoledì 19 giugno | ore 19.00 
Galleria Gliacrobati - Via Ornato 4, Torino 

PITTURE MECCANICHE (E PENSIERI SPARSI IN CUCITURA) 
Zaini - LimitedEdition P/E 2019 

byLalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari | sara conforti & fragole celesti 

MODA E DINTORNI LAB - EPISODI INTERATTIVI DI MERCEOLOGIA 

LE FIBRE VEGETALI - FOCUS ON: 100%COTTON?  
Biologico, organico, transgenico | Un viaggio nelle filiere del cotone 

Il primo di tre incontri tra talk, archivio e performance a cura dell'artista Sara Conforti alla scoperta 
dei segreti delle fibre tessili e dei loro impatti sociali, ambientali e sulla salute 

Un evento importante organizzato per la presentazione della piccola e preziosa limitededition 
firmata Lalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari realizzata con le utenti della comunità Fragole 

Celesti - Doppia diagnosi femminile per la cura di abusi, maltrattamenti e violenze 

Mercoledì 19 Giugno 2019 alle ore 18.30 la Galleria Gliacrobati presenta: Pitture meccaniche (e 
pensieri sparsi in cucitura) la nuova serie limitata di opere tessili realizzate nell'ambito del progetto 
Lalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari che sarà accompagnata dal primo di tre talk-performance di 
Sara Conforti del ciclo MODA E DINTORNI LAB - EPISODI INTERATTIVI DI MERCEOLOGIAalla 
scoperta dei segreti delle fibre tessili e dei loro impatti sociali, ambientali e sulla salute. 

Dopo la prima Capsule Collection ILTFC5/5 - ispirata al percorso di ricerca artistica condotto 
dall'artista in collaborazione con le utenti di Fragole Celesti - e presentata negli spazi della galleria 
Gliacrobati il 7 marzo 2019 (con un felice tutto esaurito nelle vendite) il neonato atelier di Oglianico 
ha visto le sue giovani creative impegnate nella produzione di una nuova serie limitata: PITTURE 
MECCANICHE (E PENSIERI SPARSI IN CUCITURA) nata con l'obiettivo di ibridare nuovamente 
la ricerca sulla reminiscenza, lo storytelling ed il vissuto personale alla creazione di dispositivi 
vestimentari densi di memoria e di relazione 

Le cuciture fluorescenti che campeggiano sui pregiati fine pezza messi a disposizione da 4 colossi 
del tessile biellese in collaborazione con Ass. Tessile e Salute – che sono le tracce lasciate dalle 
utenti nell'ambito dei percorsi didattici di questi ultimi due mesi - continuano a testimoniare la 
volontà del progetto di produrre sempre nel rispetto dell'ambiente e delle persone in modalità 
upciclyng legata a logiche di economia circolare. 

Preziosi test che profumano di trasformazione e riscatto conservati dall'artista e successivamente 
discussi e progettati insieme alle loro autrici per poi dar vita a questi speciali dispositivi 
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vestimentari che compongono la serie. 

Pensiero e gestualità. 
L'origine dell'esperienza. 
Proprio come sulla superficie di una tela l'immaginazione si fa gesto e segno. 

Generativa di vividi percorsi lasciati - in questa accezione - dalla macchina per cucire - che nel suo 
rumoroso avanzare - ha favorito la fioritura di immaginari mentali - storie - brani di canzoni - 
memorie - come sogni - incisi dapprima istintivamente sul tessuto e poi tradotti sulle pagine dei 
taccuini di ricerca. 

Due codici differenti illustrano - complementari - il medesimo pensiero e insieme enfatizzano 
l'azione della reminiscenza. 

Aperitivo a conclusione della serata | Ingresso libero fino a esaurimento posti, è gradita la 
prenotazione a info@gliacrobati.com 

Le prossime date Lalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari 
con presentazione nuove collezioni accompagnate dagli episodi  
MODA E DINTORNI LAB - EPISODI INTERATTIVI DI MERCEOLOGIA 

23 ottobre 2019 | ore 18.30 
LE FIBRE ARTIFICIALI - FOCUS ON: MAGIE DI VISCOSA 

11 dicembre 2019 | ore 18.30 
LE FIBRE SINTETICHE - FOCUS ON: DAL NYLON AL POLIURETANO. FILIERE NERE 
-------------------------------------- 

byLalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari è un progetto in collaborazione con: 

Fragole Celesti Fermata d'Autobus 
Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Ass. Tessile e salute e le aziende certificate: 

Lanificio Subalpino 

Lanificio Botto Giuseppe e Figli 

Lanificio tg di Fabio 

Lanificio Guabello - Gruppo Marzotto
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