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Convegno sulla ricerca degli studenti del Vittone

Tutto il tessile
dagl· anni '50
SPORTELLO DI.A.PSI - J~' aperlo in piazza Trieste 1 lo

"Sportello Di.a.psi" (Dil"esa ammalati psichici) che halo
scopo di aiulare i famigliari eli pcrsonc aJl"eltr da disturbi
psichici. I volonlari riccvono su ap]Juntamento tutti i

mercoledi in 01·ario 14,30 lB. Premiere appunlm11cnto
chiamando U 335.18 . 9~1.23.
L'OASI DEl RAGAZZI - Iscrizioni apertc all'estate
ragazzi del cenlro Sporlivo San Silvestro. Periodo: dall3
giugno a] 9 sctlcmbre. Ora rio : 9-17 (volcndo 8-18). Eta: clai 6
ai 13 anni. Coslo: ll:!O eun> a moduJo (due settimane);
sconti peril sccondo e tcrzo l"iglio e per l'iscrizione a pill
moduli. Info: 01 1.947.06.28
FIORI E CERAMICA · Al Laboralorio l (via Ces<ou·e

Battisti 32/ A) sono apcrle lc iscrizioni aile aUivita
d.idattiche legate alia cre!Cl : manipolat:ione, creaziono ui
bijou, decorazionc, cristallim', smalti raku, lerre sigi ll a1c
e cotte in scgatura. Info: 011 .940.04 .61.
PATTI.NAGGIO • Al centro sportivo San Silvestro corsi eli
pallinaggio a rotellc per tulle lf' cla. Lezioni nmar1cdl e i1
giovecli, dalle 17 allc 18. Jnfo: Martina 349.05:l.00.61 oppurc

393.33.26.854.
ESTATE DEl PICCOLI· i\pcrte le iscri.zioni al centro
estivo organizzalo dall'asso<'inz ione ''P iccoll e grancli" di
via San Filippo 1/ A. Periodu: 1:3 giugno- 9 settembrc.
Orario: dallunecl1 al venrrcl1 in orario B,30 - l6,:Jo
(possibUlta pre ingrcsso c usc ita posl"idpala). Giochi,
lal.Joratori, fiabc c utlivita all' aria aperta per piecoli
gruppi eli baml>ini anchc di Pta divcrsa. Costo: 60 emo a
settlmana, piu I() euro di nssicurazione e lfl euro di tesscra
associativa. lnfo: 011.940 .01 .115 oppurc
infn(iilpiccoliPgrancli .il

SABAT

4

~VASCO ·
~ giovaniJe

·

Cover di Vasco Hossi al Centro
dell'an'n Caselli con i Dielettra. lnizio
concerto aile :21 ,4fi, ingresso Jibero .

~ STREETBALL BASKET ·
~

Primo torn co di
strcetball baskd, :J coulro :~. organizzato dalle

.
associazioni Bamoncla e Ch icrisport97 per
oggl, sabato, e donmni, donH'nica, al centro sportivo San
Silveslro. Qualf ro componenl.i per squaclra, categorJa
maschile e femminile, pa r1 ile da 14 minuti. Costo: 40 emo
a squadra.lnfo e i.scrizioni: J•:mico 3rl7.05:t87.tltl

~ F E STA DEL RANDAGIO · Sfilata eli
~ con pn•rniazioni c in lral.tcnimenli, a

cani e gaUi
pwiire
dn ll c 111, in piazza Umberto. OrganizL:a l'Enpa eli

Chieri.

Ricostruirc la storia dell'indus lria tessile a Chieri negli
anni Cinquanta atlraverso intcrviste ai testimoni e documcnti d'archivio: equcllo che
hanno fatto alcuni studenti
dell'lstituto lecnico Vittone
conl'a.iuto dei propri docentl.
I risultati della riccrca verranno pre~e ntati neJcorso del
convegno "ll network del tessile a Chieri: solidal o conflittuale", in ptr)g-nunma mercoledl 8 giugno <:ille 15 presso
la Sala Conferenze della bibilioteca civica "Nicolo e Paola
l•'rancone" (via Vittorio Emanuele 11). lllavoro degli studenli chieresi rientra nellaboralorio eli storia "Business
communi Ly in provincia di Torino ncgli anni del boom": un
progctto promosso dalla Prov.incia eli. Torino e dalla Fondaz ione CRT e segUito dai proiessori clell'Universita eli Torino Paricle Rugafiori e Ivan
Balbo e claJla professoressa del
PolHecn.ico Chiara Ottaviano.
Tclocenti Marina Ciauclano
Alessandro Crivello e Teres~
Mmiini hanno lavorato insieme ai propri stuclenti, ricostrucnclo alcuni aspelli delia
sloria dell'induslria tessile a
Chieri: una parlicolare atten-

zione cstat a declicata Rile reti
di relazione lr:-1. lmprenclitori
ed impresc ncl campo del tessile.
Il corpo centrale della ricerca cstalo cap ire se l'assenza o
la debolezza eli sol:iclc rcti eli rclazione fra gli imprcndilori c
le imprese sia la causa del clcclino che ha colpito l'intcro settore clopo gli anni del boom
("1958-1963). i\1 laboratorio l1 i
storia hauno preso parte ]a 5: 1
A Hagioneria con StoJ:ania 13urigatto, Anlonella ambareri
Dori.tmn Cnscttn, Vit Ioria Ma:
nello, Daville .PiiJon l~ la 4" B
Ragioneria con Sarin Baragoana, !!:lisa Baravall.e, Denise olron eo, D<miele Zotti Dai,
Michel a Gilli, Liv ian a Graglia
eel Em Uiano PaccUa.

