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inchiostro festival

Prog ram ma del Festival
sabato 1 giugno
dalle 14.30 alle 2 0.00
Performance live deg li artisti
ore 14.30
DiDim ostrazione di stam pa a torchio - puntasecca 
su plexig lass (o zinco) con stam pa im m ediata 
delle matrici
a cura della Stam peria d’arte 74/ B di Ivan Peng o

ore 15.30
Inaug urazione della m ostra del concorso 
per giovani illustratori
oore 15.30
Dim ostrazione di linoleum g rafi a con stam pa 
im m ediata delle matrici
a cura della Stam peria d’arte 74/ B di Ivan Peng o

ore 16.00 - 17.30 - 19.00
Printing Hour! 
Sceg li Sceg li un'illustrazione e falla stam pare sulla T-shirt del 
Festival

ore 16.00
L a xilog rafi a, legno di fi lo e legno di testa, 
l’incisione con il bulino, l’incisione con la 
sgorbia, la stam pa a rilievo.
a ca cura di G ianni Verna e G ianfranco Schialvino, stam patori 
della Rivista Sm ens

ore 16.30
Unodiuno: la tua fi rma che diventa sim bolo
a cura di J oe Q uercia

ore 17.00
M ok uhanga.
WWork shop di xilog rafi a con tecnica giapponese
a cura di M ara Cozzolino della Stam peria d’arte 74/ B

ore 17.30
Work shop di ritratto con tecnica a lam etta 
a cura di A lex Raso

ore 18.00
Work shop di serig rafi a
a ca cura di Inam orarti, TryA g ainLab, Cristina Urban

ore 18.30
Work shop di illustrazione
a cura di Roberta “Birò ” M ad dalena

ore 2 0.00
L a cena nel chiostro
ore 2 1.00
Il mIl match deg li illustratori
d ue illustratori si sfidano a colpi di inchiostro su un tappeto 
sonoro

ore 2 1.30
“M usica di im magini”
performance m usico- g rafi ca frutto del 
laboratorio di im porvvisazione m usicale.
CCon Enrico Francescon (cartelli), Luca Serrapig lio 
(Cond uzione e ideazione). A  cura del Conservatorio “A ntonio 
Vivaldi” di A lessandria

ore 2 2 .00
A ir Cham ber 3 - "M etropolis" live soundtrack  in 
black
Sonorizzazione del film di Fritz Lang.
A ndrea "X" A ndrea "X" Ferraris (g uitar, laptop, effects); Luca Serrapig lio 
(Saxofono); Terem in M aTiLda (Effects); A ndrea Serrapig lio 
(Cello, laptop, iPad, vocals).

dalle 2 2 .00 all’ 1.00
proiezione dei fi lm in bianco e nero:
- "Persepolis" di M arj ane Satrapi e Vincent Paronnaud
- “Sin City” di Robert Rodrig uez, - “Sin City” di Robert Rodrig uez, Frank M iller e Q uentin 
Tarantino
- Vecchi cortom etrag g i

dom enica 2 giugno
ore 9.30
Colazione con gli artisti
ore 10.00 - 14.30
Performance live deg li artisti
ore 10.30
DiDim ostrazione di stam pa di xilog rafi a 
giapponese, calcog rafi a, linoleum g rafi a
a cura della Stam peria d’arte 74/ B di Ivan Peng o

ore 11.00
Unodiuno: la tua fi rma che diventa sim bolo
a cura di J oe Q uercia

ore 11.00
Prem iaziPrem iazione dei vincitori del concorso per 
giovani illustratori
ore 11.00
Work shop di fum etto 
Com e nasce un personag g io dei fum etti
a cura di Cristiano Spadavecchia

ore 11.30
MM ok uhanga.
Work shop di xilog rafi a con tecnica 
giapponese
la xilog rafia secondo il m etodo tradizionale giapponese, 
con utilizzo di colori ad acqua (acquerelli, tem pere, 
inchiostro) e stam pa a m ano tram ite baren.
a cura di Elettra G orni

oore 12 .00
Stam pa delle matrici portate dal pubblico
a cura della Stam peria d’arte 74/ B di Ivan Peng o

ore 12 .00
Printing Hour! 
Sceg li un'illustrazione e falla stam pare sulla T-shirt del 
Festival

Il seIl servizio ristoro è a cura della Ristorazione Sociale
Bevanda ufficiale del festival: birra ceca


