
Fondazione Peano ha il piace di segnalarvi  
un workshop sul carnet de voyage dell’artista francese 

Cécile Alma Fillette che verrà realizzato a settembre a Cuneo. 
Qui di seguito tutte le informazioni:

Durata workshop: 
5 giorni, con la possibilità di partecipare a giornate singole

Periodo: 
da venerdì 17 a martedì 21 settembre

Orario giornaliero: 
9.00-12.30 | 14.00 – 17.30

Location: 
giardino della Fondazione Peano e centro città

Lingua in cui verrà tenuto il workshop: 
francese e inglese

Costo del workshop: 
300€ (per tutti e 5 i giorni), o 60€ per singole giornate

Il costo del workshop include esclusivamente la formazione artistica e sarà da versare
direttamente ad Alma Cécile Filliette.



Sito web artista: Le blog de Cécile Alma Filliette - Atelier Métaforme - Atelier, stage, formation et cours de
peinture  et  Carnets  de  voyage  en  France  et  à  l'étranger  animé  par  Cécile  Alma  Filliette.  (atelier-
metaforme.com) 

Breve presentazione artista:
Cècile  Alma Filliette,  dopo le  l’École  supérieure d’arts  appliqués e  gli  studi  alle  Beaux-Arts,  ha
sviluppato una passione per i viaggi, finendo per mettere al centro della sua vita professionale una
pedagogia del  carnet alimentata dalla ricerca personale.  Sono 45 anni  che ella viaggia con un
taccuino  in  mano  e  da  circa  22  anni  realizza  stage  sul  carnet  disegnato  in  tutto  il  mondo.
Workshops basati sulla spontaneità, il gioco e il piacere di creare per imparare, dove la paura lascia
il posto alla gioia di esprimersi senza giudizio e con gentilezza verso se stessi.
Nel 2020, nell’ambito dell’8° edizione di CuneoVualà, Fondazione Peano le ha dedicato la mostra
personale “Voyages d’Orient” e ha ospitato un suo workshop sul carnet naturalistico rivolto agli
studenti delle scuole superiori e agli studenti di Alliance Française Cuneo.

Programma workshop:
Il  workshop  propone  tecniche  del  carnet  de  voyage,  carnet  naturalistico  e  carnet  urbano.
L’alternanza tra il carnet urbano e quello naturalistico verrà decisa sul momento sulla base del
meteo. Ogni singolo giorno sarà comunque occasione per scoprire un aspetto nuovo del carnet de
voyage ed elaborare nuove visioni della città.

Si consiglia la frequenza di almeno due giornate consecutive.
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Materiali consigliati:
-  Piccola confezione di acquerelli godets e recipiente per acqua
- Un blocco da disegno con carta per acquerelli o un taccuino del formato che preferite. Se dovete
comprarlo e non avete preferenza, si consiglia un blocco di carta Canson 220g
- Pennelli e spazzole sintetici per acquerelli (si consiglia n. 12 o 14)
- Matita, gomma, straccetto, spugna, colla, carta kraft, scotch, pastelli grassi e altro materiale di 
vostro gradimento (ad es. inchiostri)
- Sgabellino pieghevole

Policy pagamento e cancellazione:
Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento del 50% dell’importo totale dovuto (30€ per
un solo giorno, 60€ per due, 90€ per tre, 120€ per quattro e 150€ per cinque). L’anticipo non sarà
rimborsabile  in  quanto  copre i  costi  organizzativi  dell’artista.  L’importo  totale  dovuto  sarà  da
versare entro il 10 settembre, data entro cui sarà possibile modificare i giorni di partecipazione o
eventualmente  segnalare  la  rinuncia  alla  stessa.  Per  le  cancellazioni  pervenute  entro  il  10
settembre sarà trattenuto solo il versamento effettuato al momento di iscrizione. Oltre tale data
sarà richiesto il versamento totale dell’importo dovuto. Scadenza iscrizioni: 10 settembre.

Per  i  partecipanti  confermati  sarà  possibile  aggiungere  giornate  di  workshop  previa  verifica
disponibilità di posti con l’artista stessa.

Contatti per info: 
Fondazione Peano: segreteria@fondazionepean.it -  3497528085

Cécile Alma Filliette: almafilliette@gmail.com 

Agli interessati verrà fornito l’iban dell’artista per il versamento
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