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Programma del Festival
sabato 7 giugno
dalle 14.30 alle 20.00
Apertura del festival - Gli artisti di inchiostro all’opera sul tema “antipodi”. 
area artisti

ore 15.00
InInaugurazione della mostra delle opere degli studenti del corso di illustrazione ed 
incisione dello IED di Torino e esposizione delle opere del concorso per giovani 
illustratori. sala affreschi

ore 15.00
Fanzine in bianco e nero. 
A cura di MP5 e 108
Mp5 e 108 lMp5 e 108 lavoreranno insieme, per due giorni consecutivi, alla creazione di una fanzine in edizione limitata 
appositamente per Inchiostro Festival, sperimentando le varie tecniche di stampa e di incisione presenti durante le due 
giornate. area artisti

ore 15.30
Dimostrazione di linoleumgrafia con stampa immediata delle matrici.
A cura della stamperia d’arte 74/b. area artisti

ore 16.00
L‘antL‘antiworkshop.
A cura di try again lab
Try Again Lab si occuperà di serigrafare dei fogli (bianchi) con alcuni segni (nero), semplici tratti che possano dare 
un incipit ad un racconto illustrato, con infinite possibilità di trama.
Ogni illustratore verrà fornito di fogli e potrà quindi continuare il percorso, per arrivare a creare un'unica "opera" 
comprensiva di più tecniche: la serigrafia e quelle utilizzate da ogni singolo illustratore. area workshop 2

ore 16.30
LaLametta come vuole: workshop di ritratto con tecnica a lametta.
A cura di alex raso. area workshop 1

ore 17.00
Paperselfie: 10 minuti per conoscersi, 1 minuto per uno scatto, 20 minuti per disegnarsi, 
30 minuti per ritagliarsi.
A cura di bomboland
Un'ora insieme per sperimentare l'illustrazione papercut.
OOgni partecipante illustrerà se stesso e realizzerà un selfie tascabile con semplici tagli e pieghe. area workshop 
1

ore 17.30
Fake engraving
A cura di judy kaufmann
L’idea è quella di attaccare con del nastro una forma fatta di carta colorata, e passarci sopra un rullo a spugna con 
dell’inchiostro da incisione. area workshop 2

oore 18.00
Performance di calligrafia giapponese “Shodō” su grandi formati.
A cura di Shuhei Matsuyama. albero del chiostro

ore 18.30
習字 - Workshop di Calligrafia Giapponese.
A cura di Yumi Ouchi 
Il Il workshop vi invita a provare ad immergervi nello spazio bianco e interromperlo con il nero dell'inchiostro sumi, 
dialogando con le anime delle parole nascoste nelle forme degli ideogrammi.
area workshop 1

ore 19.00
Don Gallo: Sulla cattiva strada. Un anno dopo la graphic novel.
A cura di Angelo Calvisi con i disegni di Roberto Lauciello. Prefazione di Dario Fo. 
sala affreschi

oore 20.00
La cena nel chiostro. area ristoro

ore 21.00
Il match degli illustratori
due illustratori si sfidano a colpi di inchiostro su un tappeto sonoro. main stage

ore 22.00
La historia de los colores.
A cA cura di artèofficina
performance narrativa di luci, suoni e colori con erica balduzzi, silvio boselli, martin cambriglia, federico della 
putta. com'era il mondo all'inizio del mondo? un'antica storia degli indios americani, tratta da" racconti per una 
solitudine insonne" del subcomandante marcos, narra di come in origine tutto fosse colorato di soli due colori: il 
bianco e il nero… main stage

ore 23.00
Erbarium. performance live teatro-pittorica.
A cA cura di goghi&goghi
La felce ha la forma di una colonna vertebrale. E se derivassimo tutti dalle piante? Se la nostra pelle, la nostra 
forma, i rumori che produciamo fossero tutte derivazioni dirette, perfette, irripetibili, di forme vegetali? 
main stage

ore 00.00
Air Chamber 3 - "Vivan las antipodas" performance live musico-pittorica.
SSonorizzazione del film di “Vivan las antipodas” di Victor Kassakovsky a cura di air chamber 3+1 e contemporanea 
performance pittorica.
Airchamber 3+1
Andrea "Ics" Ferraris_guitar, effects, live electronics, vocals
Andrea Serrapiglio_cello, effects, saw, live electronics, vocals
Luca Serrapiglio_sax, effects, live electronics, theremin, vocals
Andrea Negruzzo_piano, keyboards. main stage

oore 00.30
Back words + Black job - Performance musicale con videoproiezioni.
Back words: Michele Pardo - Black job: Alessio Manna. main stage

domenica 8 giugno
ore 9.30
Colazione con gli artisti. area ristoro

ore 10.00 - 18.30
Performance live degli artisti. Gli artisti di inchiostro all’opera sul tema “antipodi”. 
area artisti

ddalle 10.30 alle 16.30
Dimostrazione di stampa di xilografia giapponese, calcografia, linoleumgrafia.
A cura della stamperia d’arte 74/b. area artisti

ore 11.00
Premiazione dei vincitori del concorso per giovani illustratori. sala affreschi

ore 11.00
Fanzine in bianco e nero. 
A cA cura di MP5 e 108
Mp5 e 108 lavoreranno insieme, per due giorni consecutivi, alla creazione di una fanzine in edizione limitata 
appositamente per Inchiostro Festival, sperimentando le varie tecniche di stampa e di incisione presenti durante le due 
giornate. area artisti

ore 11.30
Il tuo eroe in sei vignette, micro corso di fumetto per bimbi.
A cura di cristian canfailla e nicola saviori
CCorso pratico sul fumetto indirizzato a bambini e adolescenti. Obiettivo del workshop è la realizzazione di una 
pagina di un fumetto ( 6 vignette ) passo per passo, seguendo le regole base dei grandi disegnatori. 
area workshop 1

ore 12.00
Faccia, viso, volto: il ritratto
A cura di alice lenaz
canoni, proporzioni, come si guarda. area workshop 1

oore 12.30
Il pranzo nel chiostro. area ristoro

ore 15.00
Piccoli stampatori realizzano un timbro.
A cura di enrico francescon
Il Il workshop, attraverso la realizzazione di una lastra di adigraf (morbida tavoletta di silicone) e con l’uso di 
attrezzini e colori all’acqua, porterà ognuno a realizzare la sua immagine, aiutati da un maestro che spiegherà la 
tecnica e i trucchi per arrivare alla stampa. 
Per i piccoli dai 6-10 anni. area workshop 1

ore 15.30
Workshop di disegno calligrafico.
A cura di Æno
Il Il workshop vuole guidare i partecipanti alla scoperta del proprio ed intimo gesto grafico destrutturandolo dalle 
convenzioni o da ideazioni precostituite. Si esploreranno gesti grafici, pregrafismi, forme precalligrafiche per lasciar 
emergere attraverso un piccolo esercizio di flusso inconscio la propria creatività.
Non è necessario saper disegnare nè scrivere. area workshop 1

ore 16.00
Piccoli illustratori crescono.
A cura di andrea musso
CCome nasce un'illustrazione? Il workshop è l'occasione per imparare trucchi e segreti del mestiere: partire da un 
cerchio e qualche figura geometrica per disegnare favolosi animali, imparare a disegnarne espressioni e movimenti per 
divertirsi facendo ritratti e quiz.
Il laboratorio è rivolto tendenzialmente ai bambini dai 5 agli 13 anni, ma aperto a chiunque sia interessato al mondo 
dell'illustrazione e del fumetto. area workshop 1

ore 17.00
Antipodi perfAntipodi performance di Street art su tela a cura di 108 e Mp5. Area albero del 
Chiostro. main stage

ore 18.30
Un appartamento a torino. presentazione della graphic novel
Illustrazioni di cristiano spadavecchia e sceneggiatura di marco ponti. 
sala affreschi

ore 19.00
LL’aperitivo nel chiostro con dj set di duert. 

ore 21.00
Chiusura del festival

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

Per maggiori informazioni:
www.inchiostrofestival.com


