PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole
Dalla rivoluzione dei colori alla Love Therapy
Alessandra Appiano incontra Elio Fiorucci
Mercoledì 11 giugno, ore 21.00, Palazzo del Collegio
Mercoledì 11 giugno, alle ore 21.00, presso il Palazzo del Collegio, Alessandra Appiano
incontra Elio Fiorucci per parlare di Sessantotto a proposito di moda e costume, nel
dibattito Dalla rivoluzione dei colori alla Love Therapy.
L’evento si svolge nell’ambito di Passepartout, il festival di letteratura organizzato dalla
Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno.
La giornalista e autrice di Amiche di salvataggio e lo stilista del celebre logo con gli
angioletti vittoriani parleranno dunque dei cambiamenti intercorsi nella moda e nel
costume a partire dalla rivoluzione culturale innescata nel 1968 ripercorrendo la carriera
di Elio Fiorucci, che inaugura il suo primo store a Milano proprio nel 1967.
I protagonisti
Alessandra Appiano Ha scritto i libri umoristici La vita è mia e me la rovino io, Sola?, Più
malsani più brutti e la raccolta di racconti Capricci bestiali. Autrice di numerose
trasmissioni televisive, collabora con varie testate giornalistiche, tra le quali Donna
Moderna. Dei suoi romanzi, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, il primo, Amiche di
salvataggio, ha scalato le classifiche e vinto il premio Bancarella 2003. Successivamente
sono usciti Domani ti perdono, Scegli me, due altri grandi successi di pubblico tradotti in
Portogallo, Russia, Germania, Francia, Polonia e Lituania.
Elio Fiorucci Nasce a Milano nel 1935. La sua carriera parte da una professionalità da
subito completa e poliedrica: è stilista, talent scout, imprenditore e comunicatore. Il suo
primo store è inaugurato da Adriano Celentano a Milano nel 1967. Tre anni dopo, Italo
Lupi disegna per Fiorucci il celebre logo con gli angioletti vittoriani, oggi oggetto di
numerossissime riproduzioni, segnando il successo di un logo che diventa opera d'arte
esso stesso. Gli Stores Fiorucci sono oggi presenti in tutto il mondo, dall'Europa al Sud
America fino al Giappone.
La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è infatti
l’unico festival di letteratura del nostro Paese ad essere organizzato esclusivamente da
una biblioteca pubblica.
Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, della
Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite.
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