
MONVISO PLAY / CACCIATORI DI STORIE
Laboratorio per bambini con EPI, Elisabetta Percivati

(www.epiproject.com)

Boschi e prati di Ostana | 29/30 giugno - 1/2 luglio

EPI accompagnerà i più piccoli in un’esperienza immersiva, all’esplorazione del territorio.
Saranno loro a realizzare una vera e propria inchiesta grafica

su natura, animali, piante e ambiente.

Età partecipanti 10-16

Monviso Play è un progetto di VISO A VISO in partenariato con Museo della Montagna di Torino,
Parco del Monviso, Comune di Saluzzo. L’obiettivo è quello di co-progettare un gioco,

per scoprire le meraviglie del Monviso. Il progetto prevede momenti speciali per creare,
partecipare a contest, sviluppare… e diventare mini ambassador.

PRENOTAZIONI E INFO .

PARTECIPAZIONE: 80 €
E’ necessaria la prenotazione.
Contattaci via mail a: info@visoaviso.it oppure telefona al 347.9272409
Tutte le proposte di VISO A VISO sono pensate e proposte in conformità alla normativa sul
distanziamento e la sicurezza post COVID-19

http://www.epiproject.com/
mailto:info@visoaviso.it


EPI, ELisabetta Percivati

Prima di essere EPI, Elisabetta Percivati era solo Elisabetta. Era la piú piccola di sei figli e cresceva in
un giardino segreto insieme ai suoi fratelli con una nonna contadina e una mamma che attualmente
ancora oscilla tra il punk e l'hippy. Non avendo talento per parlare con le persone, decide di
disegnarle. Disegnare loro, tutto quello che le circonda e le storie che portano con sé. Il giardino
non c’è piú e la nonna neanche, ma è in omaggio ad entrambi che Elisabetta diventa EPI.

In omaggio a quella nonna che aveva insegnato ad una bambina l'educazione estetica attraverso la
complessa essenzialitá della natura nasce questo nome. EPI é infatti la pronuncia della sigla
composta dalle iniziali del suo nome e cognome, sigla che la nonna le ricamava elegantemente e
con cura sui fazzoletti e sui suoi vestitini per distinguerli da quelli dei suoi fratelli. Nel tempo questa
sigla le é rimasta addosso, cucita sulla mano quando disegna, per ricordarle di quella nonna e di
quel giardino e di tutto quello che ha imparato da entrambi. La bambina adesso è in parte
cresciuta, ma questa firma le aiuta a ricordarsi di non farlo troppo.

Ora si nasconde in altri giardini, da cui invia storie disegnate di cui va a caccia negli angoli piú
sperduti del mondo e con le persone piú strane. Puoi trovarne le tracce, se vedi sul fondo di un
disegno la sua firma: EPI. Ma è raro incontrarla. I giardini segreti da scoprire e le storie che li
popolano sono ancora tanti e la ricerca é troppo divertente per interromperla.


