
Mostra « Giono e i piemontesi »

In tutta la sua opera letteraria, lo scrittore Jean Giono sviluppa una galleria di ritratti, la
maggior parte dei quali sono collegati alle sue origini piemontesi. Si è quindi proposto a un
gruppo di alunni dell’Accademia di Belle Arti di Digne-les-Bains di dare la propria visione di
questi personaggi romanzeschi, attraverso passaggi scelti dai responsabili del Centro Jean
Giono di Manosque. Le opere realizzate sono state raccolte sotto il titolo “Giono e i piemontesi”.

Un comitato artistico composto da membri insegnanti dell’Accademia di Belle Arti, del Centro
Jean Giono e del Conseil Général des Alpes de Haute-Provence ha elaborato la scelta finale
delle opere, tradotte poi italiano. L’insieme di queste opere realizzate è raccolto in una
pubblicazione “ Giono e i piemontesi”.

L’istallazione dell’esposizione è tecnicamente semplice e di facile trasporto ed è disponibile in
maniera gratuita per i diversi attori culturali del territorio e soprattutto per gli istituti scolastici.

L’esposizione è stata presentata il 27 agosto 2011 in occasione della conferenza stampa del
Forum “Crear al Pais” a Seyne les Alpes, per tutta la durata del Forum. In seguito, l’esposizione
ha accompagnato la serie di concerti “ Le Chant du Monde”, creazione musicale di Etienne
Planel dall’opera di Giono: il 15/10/2011 a Manoque, il 23/10/2011 a Entrevaux, il 6/11/2011 a
Barcelonnette.

La mostra è stata inaugurata ufficialmente il 2 dicembre 2011 nella mediateca di Saint Etienne
les Orgues, in presenza del Sindaco del comune, del presidente dell’associazione Marcovaldo,
del presidente del Conseil général des Alpes de Haute Provence, del Consigliere generale
delegato alla cultura e della Sig.ra Sylvie Durbet-Giono (figlia dell’autore).
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