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30 MAGGIO 2019 h.18,30 
Galleria Gliacrobati 

Via Luigi Ornato 4  Torino 

  
Evento di presentazione al pubblico e ri-consegna dei Dispositivi Vestimentari Lalàgeatelier 

progettati in forma partecipata con le/gli acquirenti 
Un aperitivo ed una speciale Fabula Vestimentaria dell' artista Sara Conforti a sostegno 

dell'iniziativa. 
 

Aprirà la serata 
Monica Cerutti - Assessora ai Diritti per la Regione Piemonte 

  
Costo ingresso 15 euro 

(Aperitivo + e Fabula Vestimentaria) 
Posti numerati - Max 50 partecipanti 

Indispensabile la prenotazione a: info@gliacrobati.com 
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Ultimo appuntamento del percorso di design partecipativo progetta Sara Conforti & 
Fragole Celesti/Comunità doppia diagnosi femminile per la cura di abusi, maltrattamenti e 
violenze. 
  
Giovedi 30 Maggio 2019 alle ore 18.30 
dedicato all'ultima tappa del viaggio di questa prima collezione in serie numerata firmata 
Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari (Sara Conforti & Fragole Celesti) che verrà presentata 
ufficialmente al pubblico e ri-consegnata infine ai suoi ed alle sue generosi/e acquirenti che sono entrati 
a far parte della progettazione della collezione. 
  
Lo scorso 7 marzo 2019 alla galleria Gliacrobati vennero infatti esposte le prime neonate opere tessili in 
una formula inconsueta  "da terminarsi". 
Gli/le acquirenti hanno potuto scegliere gli elementi e ne hanno progettato la forma futura insieme a 

a presentare e 
consegnare agli acquirenti durante questo evento. 
La collezione nasce dal percorso di ricerca artistica ILTFC5/5 - l'abito della festa - indagine sul 
concetto di gioia - che l'artista ha svolto con le pazienti della comunità di Oglianico dal 2017 esposto 
negli spazi della galleria il 7 marzo 2018. 
  
La serata del 30 maggio inizierà alle 18.30 con un aperitivo a sostegno del progetto al quale segue: 
Belle da morire in allacciature alla pigra - Storie di crinoline e corsetti strazianti - la prima speciale 
puntata che apre la nuova edizione della rassegna Fabulae Vestimentarie  a cura dell'artista Sara 
Conforti e che approda quest'anno alla galleria d'arte Gliacrobati con un appuntamento serale ogni 
mese. (calendario su gliacrobati.com) 
  
La rassegna Fabulae Vestimentarie  - tra talk, archivio e video performance - e' dedicata alla scoperta 
dei segreti del variegato e bizzarro universo della storia della moda e del costume. Piccoli itinerari - tra il 
serio e il faceto - 
tempo. 

abitudini vestimentarie del passato (e del presente) intrecciate a gustose notazioni sulle vite private dei 
suoi protagonisti. 
  
Lalàgeatelier - Dispositivi Vestimentari e' il marchio che contraddistingue un piu' ampio progetto di 
riqualificazione sociale e professionale dedicato a donne in stato di fragilita' che dalla comunita' di 
Oglianico mira ad estendersi in forme di collaborazione per coinvolgere diversi soggetti sul territorio per 
la creazione di una rete che possa ibridare didattica, cura, arte, territorio, impresa, economia 
circolare per la creazione di un network finalizzato alla ricollocazione sociale e professionale di 
donne in stato di fragilità 
Il progetto, ideato da Sara Conforti 
Onlus, Fragole Celesti, Dipartiment
Associazione Tessile e Salute di Biella (In collab. Con Ministero della Salute) e le aziende certificate che 
hanno preso generosamente parte all'iniziativa donando i propri pregiati  fine pezza 
Lanifico TG di Fabio  Vigliano Biellese -  Bi 
Lanificio Botto Giuseppe & Figli SPA - Valle Mosso - Bi 
Lanificio Subalpino - Cerreto Castello - Bi 
Gruppo Marzotto- Divisione Guabello  Mongrando - Bi 
MET Etichette Tessute  Biella 
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