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Print About Me e Van Der sono liete di presentare Le Jardin d'Hiver, una mostra personale di Elisa Talentino.
Il giardino d'inverno è il luogo dove le piante continuano a fiorire anche quando fuori c'è il gelo, è il bozzolo
dove adagiarsi, è lo spazio di contemplazione della bellezza strappata al rigore del tempo, dove l'incanto della
fioritura non è più effimero e le ore scorrono secondo leggi sconosciute.
Le illustrazioni in mostra e le pagine del libro stampato e prodotto in edizione limitata da Print About Me sono
liberamente ispirate al settimo capitolo de "Il gioco del mondo", capolavoro di Julio Cortázar, scrittore, poeta e
critico letterario argentino.
Come in un giardino d'inverno e come nel Gioco del mondo i lavori di Elisa Talentino si compongono di un
groviglio di intrecci e fioriture perenni. Steli, fiori, rami, semi e radici spuntano dai corpi in un groviglio etereo
di femminilità e fertilità.
La mostra inaugurerà giovedì 28 novembre alle ore 19 e proseguirà fino a martedì 24 dicembre 2013. Sarà
visitabile da martedì a domenica dalle 15 alle 20.
Giovedì 12 dicembre alle ore 18,30 Le Jardin d'Hiver sarà presentato a Bologna presso Officine della Stampa,
in via Santo Stefano 132, in una mostra parallela a quella torinese.
Elisa Talentino nasce nel 1981 a Torino dove vive e lavora. Si diploma in Pittura presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di
Torino. In questi anni ha ricevuto alcuni riconoscimenti in concorsi di illustrazione e arti visive tra cui la selezione tra i finalisti
del premio ILUSTRARTE 2014, tra i più prestigiosi concorsi internazionali dedicati all'illustrazione e la cui mostra avrà luogo a
Lisbona nel gennaio prossimo. Ha vinto il primo premio in serigrafia "Pietro Barsi” tenuto e organizzato dalla Galleria
Accademia di Torino nel 2008. Sempre nel 2008 è stata segnalata su Illustratori Italiani Annual, report con i lavori dei migliori
illustratori nazionali. Nel 2007 ha autoprodotto il racconto breve “ Il paese di Latodilà” da lei scritto e illustrato. Ha preso parte
a esposizioni di illustrazione, pittura e animazione in Italia, Germania e Spagna, ultima tra le quali "Brotes" presso la galleria
"Sense Fi" di Valencia. Nel 2009 ha fondato, assieme al grafico e serigrafo Paolo Berra, il laboratorio creativo INAMORARTI con
cui porta avanti un progetto di illustrazione, grafica, editoria indipendente e serigrafia artistica stringendo collaborazioni con
illustratori ed artisti.
PrintAboutMe è un progetto in difesa della grafica d’arte contemporanea, alternativa e indipendente. L’idea nasce
dall’incontro di giovani artisti, stampatori e curatori che, attraverso una politica di auto-sostenimento e scambio di idee e
competenze, hanno dato vita a un progetto internazionale mirato alla promozione della giovane creatività e alla diffusione
delle tecniche di stampa calcografiche, xilografiche, litografiche, serigrafiche e lettere press. PrintAboutMe nasce come bando
internazionale di stampa d'arte e nel maggio 2012 diventa anche progetto editoriale con le edizioni PrintAboutMe MicroPress.
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