I colori delle mamme, il blog delle mamme adottive in collaborazione con l’Associazione Italia Adozioni è lieta
di invitarvi all’evento

I colori dell’Adozione: tra narrazione e pittura
Presentazione del libro Cara Adozione,
reading di estratti dal blog I colori delle mamme con Eleonora Frida Mino
e live painting di Giulia Salza
che si terrà a Torino il 13 maggio 2017 alle ore 15:30

L’incontro sarà condotto da Ivana Lazzarini, presidente di Italia Adozioni e
Roberta Cellore, curatrice del libro Cara Adozione

Durante l’evento verranno lette da genitori e figli adottivi alcune lettere tratte dal libro “Cara Adozione” edito da
Italia Adozioni, l’attrice Eleonora Frida Mino leggerà alcuni brani del blog I colori delle mamme. Durante le letture
la pittrice Giulia Salza dipingerà dal vivo.
Saranno inoltre esposte le illustrazioni che l’artista ha realizzato per illustrare i post del blog.

L’adozione è un percorso che si snoda in tante fasi, ciascuna carica di emozioni, spesso difficili da esprimere e da
diversi protagonisti con un diverso punto di vista. La decisione di adottare, l’attesa, l’abbinamento, le difficoltà e le
gioie dell’essere famiglia adottiva: le parole e le immagini vi condurranno tra le mille sfumature di questo
percorso.
Un appuntamento da non perdere per genitori e figli, per chi sta muovendo i primi passi verso l’adozione e per
tutti coloro che sono interessati al tema.

L’evento si svolgerà presso la sede dell’Associazione Outsider Onlus all’interno del Cottolengo via Cottolengo,
14 – 10152 Torino

Cara Adozione
“Cara Adozione” è una raccolta di lettere che parlano di adozione. 45 autori da tutta Italia, che hanno partecipato
al Festival delle Lettere alcuni anni fa. Edito da Italia Adozioni è completato da spunti tecnici per approfondire tutte
le tappe dell’adozione. Un manuale che narra la voce vera dei protagonisti dell’adozione in tutte le fasi dell’iter, Un
prezioso scrigno da regalare a mamme, papà e figli, che stanno vivendo l’adozione, e a tutte quelle persone
sensibili che l’hanno toccata e vogliono saperne di più.

https://www.facebook.com/caradozione/

I colori delle mamme
Il blog racconta l’esperienza di Sveva, una giovane mamma adottiva che attraverso la scrittura racconta le
emozioni del percorso adottivo: i dolori dello scoprire la storia di infertilità, gli smarrimenti iniziali, i dubbi, le
incertezze nello scegliere questa strada ma anche la gioia immensa e la felicità nello scoprirsi finalmente in tre.
Uno spazio di condivisione e scambio,dove le protagoniste sono le storie di adozione.

https://www.icoloridellemamme.it

Giulia Salza
Pittrice e live sketcher. Sono sue le opere tra l’onirico e l’immaginario che illustrano il blog I colori delle mamme.
Con le sue pennellate e i suoi schizzi darà forma e colore alle parole e alle emozioni del percorso adottivo.Tra le
sue live performance recenti Antigone 3.0 di Eleonora Frida Mino, spettacolo teatrale sulle donne di mafia, Moving
Bodies Festival e schizzi dal vivo di alcune milonghe torinesi.
http://www.giuliasalza.com/

Eleonora Frida Mino
Attrice, autrice teatrale, avvocato, è Co-Direttore artistico della Compagnia Bonaventura dal 2001 fino al 2013. Nel
2012 intraprende il nuovo percorso di teatro e legge, con il Progetto “In viaggio con Giovanni”, con cui riceve la
Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e che unisce la professionalità di
autrice e attrice formatasi nei precedenti anni, con il bagaglio giuridico degli studi universitari effettuati, dedicato
con particolare attenzione alle nuove generazioni. Come monologhista, dal 2012 porta in tournée lo spettacolo
“Per questo!” (dedicato a Giovanni Falcone e ad pool anti-mafia), raggiungendo il numero di oltre centotrenta
repliche.
http://www.eleonorafridamino.com/

---La partecipazione all’evento è libera e gratuita, è molto gradita una mail per la conferma della propria presenza
a icoloridellemamme@gmail.com

	
  

