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LUNEDì 25 NOVEMBRE 2019 - ORE 19.00 

GALLERIA GLIACROBATI 
VIA ORNATO 4 - TORINO 

 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Prenotazione consigliata 
info@gliacrobati.com 

 
 

 
 

Ore 18.30 - OPENING 
 

[IV] MANTE - Pitture Meccaniche e svariate narrazioni  
 

Opere tessili by Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari. 
Un progetto di Sara Conforti in collaborazione con Fragole Celesti - 

Comunità doppia diagnosi  femminile per la cura di abusi, maltrattamenti 
e violenze 

 
Ore 19.00 PERFORMANCE 

 
ONDE MAGNETIQUE [ULTRA TEST]. Paesaggi sonori per voci e ferri da stiro. 

Reading elettronico di Sara Conforti con la partecipazione di Zaira 
D'Agata (artista del Collettivo Gliacrobati) e delle utenti di Fragole 

Celesti (creative di Lalàgeatelier) 
 

Ore 19.30 I Visita illustrata alla mostra e aperitivo 
 

Lunedì 25 Novembre 2019 -  
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari 

torna alla galleria Gliacrobati per celebrare questa importante 
 

e condotto 
 

Celesti - Comunità doppia diagnosi  femminile per la cura di abusi, 
maltrattamenti e violenze. 

 
Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari è un progetto in collaborazione 

con ass. Tessile e Salute  Biella - e le sue aziende certificate in 
linea con i requisiti eco-tossicologici per contribuire a dare nuova 

vita a pregiati scarti di produzione attraverso logiche di inclusione, 
riciclo ed economia circolare con la solida volontà  di produrre nel 

rispetto dell'ambiente e delle persone. 
 

Per questa nuova piccola serie numerata sono stati impiegati i pregiati 
scarti di produzione provenienti dei Lanifici biellesi: TG di Fabio, 
Subalpino e Botto Giuseppe & Figli. Si ringrazia MET Manifatture 

Etichette Tessute - Biella per la realizzazione delle etichette. 
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Si ringrazia la ricamatrice Franca Falbo per gli interventi preziosi 

sulle opere tessili presentate. 
 
 

La serata inizia alle 19.00 con la performance ONDE MAGNETIQUE [ULTRA 
TEST]. Paesaggi sonori per voci e ferri da stiro. Reading elettronico di 

Sara Conforti con la partecipazione di Zaira D'Agata〈artista del 

Collettivo Gliacrobati〉e delle utenti di Fragole Celesti〈creative di 

Lalàgeatelier〉ONDE MAGNETIQUE [ULTRA TEST]. 
Le 4 autrici che hanno dato vita alla preziosa serie di opere tessili in 

esposizione intrecceranno ai suoni ed alle suggestioni video le letture 
 

entità, sulla 
crescita e sul continuo e necessario cambiamento. 

 
Al termine della performance un aperitivo ed una visita illustrata al 

lavoro esposto che comprenderà anche una speciale serie numerata di 
sacche firmate Lalàgeatelier Dispositivi Vestimentari e dedicate  - 

- alla vendita pro raccolta fondi per finanziare le attività 
del progetto. 

 
Ispirata - - agli storytelling di ricerca raccolti 

dalle partecipanti sui taccuini Moleskine anche la serie IV MANTE - 
terza per Lalàgeatelier -  

progressive redazioni di questi preziosi zibaldoni che accompagnano e 
raccontano le opere tessili esposte ed illustrano le varie fasi del 

percorso di indagine che questa volta ha coinvolto la riflessione sul sé 
- presente e futuro - in relazione ad una protezione. 

 
 

rivisitazione della tradizione per una partita a scacchi con lo 
ce 

 
 

 
anche parannanza, mantale, zinnale, grembiale; strumento di copertura ( 

 
 

abita il nostro immaginario e che da sempre interpreta un doppio 
femminile pervaso di concetti ambivalenti che oscillano tra insofferenza 

alla reclusione e volontà di appartenenza. Il grembiule che qui diventa 
 

quattro inestimabili interpretazioni; ironiche ambasciatrici di un 
pensiero di libertà da perseguire per poter concorrere alla necessaria 

creazione di nuove simbologie e risorse per il cambiamento. 
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