COMUNICATO STAMPA

I VIAGGIATORI SI INCONTRANO A CLERMONT-FERRAND
Il faut aller voir! 'Pellegrinaggi' fra dipinti e racconti (18-20.11.2016)
Stefano Faravelli, uno degli artisti italiani più noti fra gli appassionati di 'Carnet de Voyage'
prenderà parte al grande "Rendez-vous" che dal 2000 raccoglie a Clermont-Ferrand migliaia di
visitatori alla ricerca di storie -narrate e dipinte- di luoghi e percorsi.
"Il faut aller voir" (bisogna andare a vedere) è il nome dell'associazione che da vita a questa
manifestazione e che vede fra i suoi protagonisti il pittore e orientalista torinese fra artisti, editori e
scrittori che si alterneranno nelle sale del Polydome nel weekend del 18-20 Novembre.
Faravelli porterà i visitatori in Patagonia presentando un lavoro inedito realizzato durante un mese
di navigazione tra i canali della Terra del Fuoco , tra l'Isla Navarino e Capo Horn, ospite del veliero
Adriatica, celebre per i suoi peripli oceanici con i "Velisti per Caso".
"Ho disegnato costellazioni mai viste, meduse antartiche, alghe oceaniche tra le cui chiome
danzano foche, pinguini e oche regali. A Puente Ukika ho intervistato e ritratto l'ultima india a
parlare l'idioma Yagan. Ho scritto di estati e inverni nella stessa ora, di montagne inviolate e
spiagge di relitti e infinite conchiglie. E della sensazione quando sei in cuccetta di avere a pochi
centimetri dal tuo capo la vastità terribile di due oceani che si incrociano proprio lì. Come negli
altri miei carnet de voyage, in questo nuovo album racconto come ogni viaggio si generi anzitutto
nell'Immaginazione: la materia stessa di cui è intessuto il mondo."
Il "Rendez-vous del carnet de voyage" sarà anche occasione del lancio del nuovo libro di Stefano
Faravelli edito da EDT "Verde Stupore: Madagascar. Un taccuino dalla foresta pluviale".

Rendez-vous Carnet de Voyage
Da Venerdì 18 a Domenica 20 Novembre 2016
Polydome, p.za 1 Maggio Clermont-Ferrand
Orario: 9-19.30 (Domenica chiusura ore 18)
VIDEO (Rendez-Vous edizione precedente)

Tweet: Tutti a @ClermontFd perché @IlFautAllerVoir @Faravellis a #carnetdevoyage2016 !
Post: Weekend del 18-20 Novembre Clermont-Ferrand per il "Rendez-vous" del
#carnetdevoyage2016 con Stefano Faravelli (@Faravellis)

