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Il MIBAC – Comitato Nazionale per le 
Celebrazioni del Centenario della CGIL 
e la Fondazione Giuseppe Di Vittorio 
– promuovono ROSSA Immagine e co-
municazione del lavoro: 1848/2006, 
a cura di Luigi Martini. Una mostra 
storica ricca di tecnologie multimediali 
e interattive: un percorso cronologico 
che si svolge attraverso l’immagine e 
la comunicazione prodotta dal movi-
mento dei lavoratori, e dalla stampa in 
generale, tra il 1848 e il 2006.
Dopo la tappa napoletana, la mostra 
è stata aperta a Torino, al PalaFuksas 
di Porta Palazzo, dal 20 febbraio al 

L’affascinante e colto linguaggio 
dell’arte contemporanea, che vede gli 
artisti esprimersi attraverso la scelta 
del medium tessile, trova spazio nella 
Collezione Civica della Città di Chieri 
Trame d’Autore con oltre ottanta opere 
provenienti da tutto il mondo, a dieci 
anni dalla 1a edizione dell’omonima 

trame d’autore: Fiber art a Chieri

4 maggio. Sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana, 
in collaborazione con l’Associazione 
Centenario Cgil, l’Associazione Tori-
no Città Capitale Europea e Città della 
Scienza di Napoli, la mostra è stata 
realizzata con il sostegno di Regione 
Piemonte, Città di Torino, Regione 
Campania, Provincia di Napoli, Co-
mune di Napoli e con il contributo di 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
Compagnia di San Paolo e Fondazione 

Biennale. Le opere sono esposte, dal 
29 marzo al 29 giugno 2008, nella 
Sala Esposizioni del Polo Culturale e 
all’Imbiancheria del Vajro, a cui si af-
fiancano altri due sezioni: Bonetto De-
sign e Caffè Vergnano. 
L’ingresso è gratuito. La raccolta, 
composta di arazzi contemporanei, 

quilt, sculture tessi-
li, art wear e abiti-
oggetto, accanto ad 
installazioni e libri 
d’artista, esprime le 
principali tendenze 
della Fiber Art, che 
in cinquant’anni di 
storia non ha ces-
sato di stupire per 
la capacità di con-
taminarsi e dialoga-
re con i più diversi 

aspetti dell’arte contemporanea, sen-
za al contempo perdere la sua identità 
interculturale. La Collezione si  è svi-
luppata a partire dal 1998 su iniziativa 
dell’artista olandese Martha Nieuwen-
huijs (a cui è dedicata una personale, 
Personnages, a Palazzo Opesso fino 
al 20 aprile) e dell’Amministrazione 
Comunale, per portare, attraverso le 
ricerche sperimentali degli artist wea-
vers, l’attenzione sulla prestigiosa tra-
dizione tessile. 
L’evento, promosso dalla Città di Chieri 
con l’organizzazione dell’Associazione 
Piemontese Arte, con il contributo del-
la Regione Piemonte, il patrocinio del 
Ministero per i Beni Culturali e della 
Provincia di Torino, è inserito nel ca-
lendario di Torino 2008 World Design 
Capital. 
Info: Comune di Chieri, 011.9428410, 
cultura@comune.chieri.it, 
www.comune.chieri.to.it. 

Dal 10 aprile al 6 maggio nella Sala Bolaffi di Torino è allestita la mostra L’arte per 
la strada. I manifesti del Maggio francese e per tutto il mese di maggio sono orga-
nizzati incontri e spettacoli dedicati all’anno 
della ‘contestazione’ degli studenti, che ben 

presto si allargò alle fabbriche e all’intera società. L’iniziativa è promossa dall’As-
sessorato regionale alla Cultura in collaborazione con il Circolo dei lettori e il Museo 
nazionale del Cinema. Con l’esposizione dei manifesti del ’68 - testimonianza di un 
nuovo linguaggio politico - le conferenze, uno spettacolo musicale alla Casa del Te-
atro Giovani e una serie di proiezioni cinematografiche al Cinema Massimo e al King 
Kong Microplex, si ripropone - a quarant’anni di distanza - il ritratto di un’utopia e le 
espressioni culturali che caratterizzarono un’intensa stagione di lotte, condotte per 
la prima volta dalle giovani generazioni. Info: www.circololettori.it

Manifesti 
e parole del ‘68

Crt. ROSSA ha voluto offrire al visitato-
re l’esperienza di un viaggio attraverso 
lo spazio e il tempo, una storia fatta di 
eventi, di lotte e di scontri ma anche di 
idee, di rapporti, di coesione sociale, 
di partecipazione, concetti facilmente 
rappresentabili attraverso un allesti-
mento dinamico e tecnologico che 
stimola la partecipazione collettiva. La 
mostra si conclude con una nuova im-
magine del Quarto Stato di Pellizza da 
Volpedo: un quadro che si compone 
man mano davanti agli occhi del visi-
tatore, fatta da persone, da lavoratori 
che si aggiungono gli uni agli altri per 
comporre un gruppo eterogeneo ma 
compatto, che non è più disposto ad 
aspettare supinamente l’applicazione 
del diritto al lavoro.

Immagine e comunicazione 
del lavoro: 1848/2006




