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L’associazione Cquadro Arte e Cultura organizza, per la prima volta in provincia di Cuneo, un Festival di ARTE URBANA che vede
riuniti a Cavallermaggiore 50 writers di fama internazionale: un piccolo Comune diventa protagonista del territorio e si apre
ad una nuova forma artistica. Il progetto Sketchmate prevede la trasformazione di alcuni anonimi muri della Città in vere e proprie
opere d’arte a cielo aperto, godibili da chiunque la attraversi per 365 giorni all’anno.

PER VEDERE I WRITERS ALL’OPERA: sab 20/dom 21 maggio, ore 10.00/20.00
MURI DI CAVALLERMAGGIORE - MURELLO

INFO: www.cquadroartecultura.com | facebook/sketchmate | Cell. 349/6604692 - 335/5842863
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SKETCHMATE
CAVALLERMAGGIORE - 19/20/21 maggio 2017

L’associazione Cquadro organizza, per la prima volta in provincia di Cuneo, un Festival che
vede riuniti a Cavallermaggiore 50 writers di fama internazionale da tutta Europa:
un piccolo Comune diventa protagonista del territorio e si apre ad una nuova forma artistica.
Il progetto Schetchmate prevede la trasformazione di alcuni anonimi muri della Città in vere e
proprie opere d’arte a cielo aperto, godibili da chiunque la attraversi per 365 giorni all’anno.

Venerdì 19 maggio
Ore 18.00 - Bar Turnover - Piazza V. Emanuele II
Inaugurazione - Body painting con Emanuele Borello e dj set con Good Mood
Sabato 20 maggio
Ore 10.00/20.00 - Writers all’opera
Muri di CAVALLERMAGGIORE e MURELLO
Ore 18.00 - Ala Comunale - Piazza V. Emanuele II
Inaugurazione mostra degli artisti Paola CALCATELLI e Salvatore PUJIA
Dalle ore 20.00 - Cortile interno delle Scuole Medie - Largo Baden Powell
Street-Food e musica live
Domenica 21 maggio
Ore 10.00/20.00 - Writers all’opera
Muri di CAVALLERMAGGIORE e MURELLO
Market artistico presso cortile interno delle Scuole Medie
Dalle ore 17.00: musica, laboratori e intrattenimento in via Roma
a cura del progetto “HeArt Parade - tutto ciò che vi sta a cuore”
Si ringraziano per il sostegno e la generosità dimostrata:
• BCC di Cherasco
• Bus company
• Cubar
• Dalma mangimi
• Egea
• Eumed

• Ghemar
• Intec
• M2C
• Medilabor
• OK Market
• Piumetto Bazar

• Racca impianti
• Raso Alessio
• Tosco Sergio
• Turnover

INFO: www.cquadroartecultura.com | facebook/sketchmate | Cell. 349/6604692 - 335/5842863

