
presenta

Tal Vida Tal Muerte
ovvero i Dias de los Muertos al Glue-lab

28-29-30-31 ottobre - 1 novembre

I Dias de los Muertos sono le giornate che in Messico vengono dedicate alla  celebrazione dei propri cari 
defunti: 1 e 2 novembre.
A differenza dell'aspetto intimo e cupo tipico della commemorazione in Italia e della forte valenza commerciale-
estetico di Halloween, in Messico si festeggia in un modo molto singolare e apparentemente irriverente. 
Un mix di tradizione indigena, culti  preispanici e cristianesimo, ha dato origine a una festa colorata,  ricca di 
simbologia religiosa, che si fa beffa della morte con ironia, che unisce piaceri terreni e spiritualità, piena di teschi 
di zucchero, festoni di carta colorata, scheletri e pupazzi, piñate, fiori, poesie beffarde, musica e banchetti.
L'Unesco ha dichiarato questa festa messicana Patrimonio Culturale Orale e Immateriale dell'Umanità.
Al Glue-Lab vogliamo presentarvela.

PROGRAMMA
** lunedì 28 ottobre - da h18.00
FESTA D'Inaugurazione “Tal Vida Tal Muerte”
Mexican Free Happy Hour (tortillas,  tacos,  chili,  guacamole,  cerveza,  tequila,  ...)   musica Mariachi,  Altar de 
Muertos, presentazione Workshops, teschietti di zucchero e papel picado, esposizione fotografica di Cintia Soto, 
esposizione artigianato artistico La Casa di Frida, esposizione artigianato DIY di Kutz.

** martedì 29 ottobre - h21.00
Workshop CALAVERITAS DE AZUCAR 
per Adulti - costo 10€ - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
I famosi teschietti di zucchero (calaveritas) del Dia de los Muertos messicano. Scopri cosa rappresentano, come si  
fanno e come si decorano. Non potrai più farne a meno...
Materiale fornito: ricetta per fare i teschietti e decorarli, scheda Dias de los Muertos, calaveritas da decorare, 
materiali per decorare (glasse, mompariglia, brillantini, perline, paillettes,...), confezioni per le calaveritas.
Materiale  da  portare  (non  obbligatorio):  piccoli  materiali  per  decorare:  mompariglia,  brillantini,  perline, 
paillettes, bottoncini, fiorellini di bomboniere, tutto quello che avete di molto piccolo...

** mercoledì 30 ottobre -  h21.00
Workshop ALTAR DE MUERTOS, DIY
per Adulti - costo 10€ - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Durante i Dia de los Muertos in ogni casa messicana si realizza un altare dedicato ai propri. Vieni a imparare a 
crearne uno impeccabile e a creare alcuni degli simboli più significativi: i Papel Picado e i Cempasuchitl. Già da  
quest'anno potrai celebrare anche a casa tua un perfetto Dia de los Muertos.
Materiale fornito:  documento e glossario Dias de los Muertos, infografia di un altare, template Papel Picado, 
materiale per la realizzazione di Papel Picado, materiale per la realizzazione di Cempasuchitl.
Materiale da portare (obbligatorio): forbici per la carta, taglierino.

** giovedì 31 ottobre -  h16.15
Workshop CALAVERAS MEXICANAS PARA NIÑOS 
per Bambini da 7 anni - costo 7€ - PRENOTAZIONE E PRESENZA DI UN ADULTO OBBLIGATORIA
Gli  originali  teschietti  di  zucchero  messicani  (calaveras)  nascono  pensati  proprio  per  i  bambini,  di  zucchero, 
cioccolata o caramelle. Vieni a scoprirli e a decorarli con i materiali più golosi!
Materiale fornito: calaveras da decorare, materiali per decorare (esclusivamente commestibili: glasse colorate, 
mompariglia, caramelle,...), confezioni per contenere le calaveras, gadget sorpresa!
Materiale  da  portare  (non  obbligatorio):  piccoli  materiali  per  decorare  esclusivamente  commestibili: 
mompariglia, piccole caramelline (es. Smarties, Tic tac, ...), confettini, ...

                >> PROGRAMMA SEGUE >>
Pacchetto 2 workshops adulti-- 18€
Pacchetto 3 workshops -- 24€
Pacchetto 1 workshop adulti+1 bambini -- 15€



** venerdì 1° novembre -  da h18.00 
la larga noche del dia de los muertos
Grande festa di chiusura “Tal Vida Tal Muerte”  + concerto con i BARBACANS garage band. 

 
** da 28 ottobre al 1° novembre
Esposizioni fisse
Altar de muertos, teschietti di zucchero e papel picado, mostra fotografica di Cintia Soto, artigianato artistico La 
Casa di Frida, artigianato DIY di Kutz.

LE COLLABORAZIONI

Cintia Soto
Messicana, vive a San Diego dopo essere stata quasi 10 anni in Italia. 
È una fotografa che ama raccontare le storie della gente e dei posti con parole e immagini, luce, forme e colori. 
Il viaggiare fa parte di lei, le insegna la libertà della natura, il desiderio impellente di volere e potere imparare 
cose nuove, vivere sulla pelle culture differenti, stimoli di tolleranza e curiosità.
"Life is precious and fleeting and I live mine to the fullest. One cannot be sad if she is determined to be happy."
www.cintiasoto.com

La Casa di Frida
LaCasaDiFrida.com è uno spazio per respirare l'arte popolare messicana verace. 
I padroni di casa, Mariagrazia e Pino, conoscono il Messico come le loro tasche e hanno selezionato personalmente 
negli anni i maestri artigiani e artisti da cui prendono i manufatti e le opere che importano direttamente.
Perché "La casa di Frida"?
L'amore per il Messico indio, per i suoi costumi e il suo calore, la vicinanza affettiva con chi lotta per una vita 
degna, la passione per l'arte popolare messicana, con i suoi colori sempre vivi. E poi una certa testardaggine che 
ti spinge a non mollare, a non cercare la strada più facile e battuta, ad esprimere quello che si è, sempre e  
comunque... ecco perché rendere onore ad una delle icone più amate di sempre, Frida Kahlo. Ed ecco perché  
questa avventura si chiama così.
La Casa di Frida è un negozio reale a Roma, in via dei Falegnami 9 
www.lacasadifrida.com

Kutz
Deliziosi manufatti di feltro, intagliati su design originale Kutz, piccole opere che esprimono gusto, raffinatezza e  
tanta tanta personalità.
Per l'occasione Kutz porterà la collezione ispirata ai Dias de Los Muertos.
"È sempre bello creare qualcosa di speciale per una persona speciale ... Quando ho aperto il mio piccolo negozio 
su Etsy la mia intenzione era di aiutare gli altri a creare. Ho iniziato a giocare, imparare e sognare di essere una  
designer e ho scoperto che mi piace."
www.kutz.etsy.com

Delia DZ Segattini 
Esperta di marketing e comunicazione aziendale, da circa 10 anni si è appassionata alla cultura messicana come 
simbologia, stile di vita, proposta artistica, culinaria e di positività sociale. 
Recentemente si è occupata della divulgazione di questa cultura tramite l'organizzazione di eventi e workshops a 
tema, costruendo una rete  di  contatti  affini,  tra  cui  attualmente  una collaborazione  aperta  con l'Ambasciata 
Messicana a Roma. 
Ha organizzato l'evento “Tal Vida Tal Muerte” per il Glue-Lab e ha seguito personalmente i workshops tematici.
@DZdelia – delia.segattini@gmail.com
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