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Laboratorio di disegno 

CARTOLINE DAL LANIFICIO
con Simo Capecchi, Alessia Montefusco e Caroline Peyron

DESTINATARI | 13 giovani italiani/e e stranieri/e, con background migratorio, appassionati/e di disegno

WORKSHOP | Disegnando, ricordiamo meglio i luoghi o le persone a cui teniamo e possiamo condividere queste 

nostre osservazioni con gli altri. E se alle immagini affianchiamo delle parole, come in una cartolina o in un 

fumetto? Ecco che il disegno diventa il modo perfetto per raccontare una storia.

La città in cui abitiamo, le persone che incontriamo, noi stessi e la nostra vita quotidiana sono i soggetti che 

rappresenteremo con diverse tecniche e approcci. Con Caroline Peyron i partecipanti disegneranno delle storie in 

una sequenza composta da più riquadri, ispirata alle predelle delle pale d'altare. Con Alessia Montefusco 

sperimenteranno diversi modi di affrontare l'autoritratto. Con Simo Capecchi si dedicheranno al racconto della città 

in presa diretta, a partire dal cortile dell'ex Lanificio fino ai dintorni di Porta Capuana, in viaggio col taccuino a 

caccia di storie, piccole o grandi.

GLI ARTISTI | Simo Capecchi è architetta ma lavora come illustratrice. Fa parte dell'associazione internazionale 
Urban Sketchers, con la quale tiene workshop di disegno da 10 anni in Italia e all'estero. Dal 2015 tiene una rubrica 
disegnata sul mensile di viaggi "Dove" (Rcs). 

Alessia Montefusco ha esposto pitture e disegni in varie gallerie napoletane. Organizza laboratori d'arte per i 
bambini dai 2 ai 12 anni. Ha collaborato con Simo Capecchi in occasione della rassegna "In viaggio col taccuino" per 
Galassia Gutenberg (2006-2009) e di alcuni workshop di Urban Sketchers a Napoli.

Caroline Peyron ha esposto a Napoli, Roma e Parigi presso numerose istituzioni culturali. Insegna arte da più di 
vent'anni presso scuole private e istituzioni come il Museo di Capodimonte e il Museo Archeologico a Napoli dove 
ha curato laboratori ed eventi. Con Simo Capecchi ha tenuto di workshop internazionali di Urban Sketchers a 
Napoli, Ischia e Volterra.

Officine Gomitoli Ex Lanificio 
piazza Enrico De Nicola 46 – Napoli

Presentazione 18 marzo 
tutti i venerdì | 16.00 – 18.00

51

    per tessere idee

Per iscriversi inviare una mail a: officinegomitoli@coopdedalus.org o contattare il numero 081293390 (interno 301)
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