
 Lo ZAC! Zone Attive di Cittadinanza presenta 
 QUELLO CHE VOGLIO DIRTI DI IVREA 
 2° edizione 

 Un percorso creativo e gratuito, 
 fra grafica, scrittura e fotografia 
 aperto a ragazze e ragazzi 
 tra i 15 e i 30 anni 
 del Canavese. 

 Un prodotto collettivo, 
 ispirato all'archivio Quello che Voglio Dirti di Ivrea 
 e guidato da artisti visuali e storyteller. 

 Racconta la città per come la vedi tu, 
 iscriviti alla redazione under 30 di Quello Che Ivrea, hai tempo fino al 6 febbraio! 

 IL PERCORSO 

 QUELLO CHE VOGLIO DIRTI DI IVREA 2022 è un’opportunità di  crescita  e  condivisione  . 
 Una formazione pratica, attiva e sperimentale,  che mette insieme la scrittura, la grafica e la 
 fotografia. 
 Insieme ad alcuni dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato alle prime 2 edizioni del 
 progetto si comporrà la nuova redazione under 30, che racconterà la città dal punto di vista 
 dei più giovani. 

 Il percorso ha cadenza settimanale, tutti  i venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18  . 
 I laboratori della nuova edizione di QUELLO CHE VOGLIO DIRTI DI IVREA iniziano venerdì 
 11 febbraio e terminano venerdì 8 aprile. 

 L’uscita della rivista è prevista per fine aprile. 
 Il percorso è riconosciuto come ore di PCTO  per le  scuole superiori. 

 CHI PUO’ PARTECIPARE 

 Le iscrizioni sono aperte a tutti i ragazzi e le ragazze di 15-30 anni che vivono in 
 Canavese. 

 Chiunque può partecipare, non sono richieste competenze particolari! 
 Se ti piace leggere, scrivere, raccontare storie, oppure se sei appassionato di street art, 
 fumetti, fotografia, video, grafica… questo è il posto che fa per te. 



 COME CANDIDARSI 

 ●  ONLINE 
 Compila il modulo che trovi su  bit.ly/CALLquellocheIvrea 

 ●  DI PERSONA 
 Vieni allo ZAC! al Movicentro e  chiedi al bar  di parlare con Giulia o Chiaraluna 

 La call rimarrà aperta da  lunedì 17 gennaio  a  domenica 6 febbraio 2022  . 

 L’ESPERIENZA 

 Imparare immaginando e divertendosi  : questo il motto  del percorso formativo, totalmente 
 gratuito, che il gruppo intraprenderà per realizzare il secondo numero della rivista. 
 Una  formazione pratica, attiva e sperimentale,  che  mette insieme competenze artistiche 
 diverse in un’esperienza di comunicazione visuale non convenzionale, per rappresentare e 
 produrre esclusivamente quello che il gruppo desidera esprimere. 

 Il percorso ha  cadenza settimanale  ed è così organizzato: 
 -  6 incontri con  Sartoria Utopia  , casa  editrice nata  nel 2012 che progetta, stampa e 

 cuce libri di arte e poesia  . 
 Con le loro competenze ed esperienza ispireranno e guideranno il gruppo nella 
 realizzazione di un nuovo prodotto artistico collettivo. 

 -  1 incontro con  Stefano Fiorina  , artista e fotografo, che accompagnerà il gruppo alla 
 scoperta della città attraverso la fotografia. 

 IL CALENDARIO 

 8 venerdì dalle 15 alle 18 
 dall’11 febbraio all’8 aprile 
 e due sabati mattina (12 febbraio e 12 marzo, dalle 9,30 alle 12) 

 I FORMATORI 

 Sartoria Utopia 

 Sartoria Utopia è una  casa  editrice nata nel 2012  che progetta, stampa e cuce libri di arte e 
 poesia  .  Sartoria Utopia condivide i propri saperi  svolgendo laboratori e seminari che mettono 
 in relazione varie discipline teoriche e pratiche come i laboratori di scrittura creativa, corsi di 
 creazione di manifesti poetici-politici, workshop di poesage, ricami di tessuti e molte altre 
 cose non ancora sognate.. 

 Sartoria Utopia è un luogo di incontro di persone e discipline, di desiderio e volontà di 
 rendere il mondo un luogo più bello tramite la poesia, l’arte, l’accoglienza di menti e corpi 
 affini, la conoscenza e lo sviluppo di sé stessi. 
 In Sartoria Utopia lavorano Francesca Genti e Manuela Dago, esperte di poesia e arti visive. 

 Seguile su Instagram @sartoria_utopia 



 Stefano Fiorina 

 Stefano Fiorina è un artista  in continuo movimento  tra la tranquillità della campagna e il 
 rumore della città  . Fotografo esperto, negli anni  si è specializzato nella street photography 
 con l’obiettivo di raccontare storie diverse ad ogni scatto. 

 Seguilo su Instagram @sfiorinas 

 L’ORGANIZZAZIONE 

 QUELLO CHE VOGLIO DIRTI DI IVREA è ideato e promosso da ZAC! Zone Attive di 
 Cittadinanza, con il supporto di Dynamoscopio nell’ambito del progetto Co-Incidenze - 
 Bando Open2Change promosso dalla Compagnia di San Paolo. 

 Se hai qualche dubbio e ti servono più informazioni, 
 scrivici a quellocheivrea@gmail.com 
 seguici su IG @quellocheivrea 


