
Ciclo di conferenze e mostre 2021

Interventi di specialisti dell’arte e della manifattura del tessile,
della sua storia e degli sviluppi nella contemporaneità.

Con esposizioni di disegni e manufatti di interesse storico-artistico.
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CHIERI

CENTRO ARTE TESSILE

Programma realizzato con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando 
CivICa, progetti di cultura e innovazione civica.

Ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti con biglietto unico per accedere al Museo del Tessile e alla “Porta del Tessile” Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni@fmtessilchieri.org

Gli eventi in programma terranno nella sala della “Porta del Tessile” in Via Santa Clara 5, Chieri, nelle date indicate dalle ore 15:00 alle 17:30 circa 
(salvo attuazione di direttive per la tutela della salute pubblica).  Ad ogni appuntamento sarà offerta una degustazione di vino prodotto da Casscina Gilli di Castelnuovo Don Bosco.

Sponsorizzazione
tecnica

PROGRAMMA

Sabato, 20 febbraio 2021
Saluti di benvenuto

Alessandro Sicchiero, Sindaco della Città di Chieri
Antonella Giordano, Assessore alla Cultura della Città di Chieri

Comm. Filiberto Martinetto, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Chierese per il Tessile, 
Presidente del Martinetto Group

Laura Vaschetti, Consigliere di Amministrazione della Fondazione.
Presentazione del Programma

Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del Tessile.
Interventi

Dr. Vincenzo Tedesco – Responsabile dell’Archivio storico del Comune di Chieri
“Le aziende tessili chieresi tra memoria e documentazione”.

Dott.ssa Marinella Bianco – Archivista co-titolare di Acta Progetti snc
“Scoprire l’archivio d’impresa e stimarne la heritage”.

Sabato, 6 marzo 2021
Dott.ssa Melanie Zefferino – Curatrice e storica dell’arte, Presidente della Fondazione Chierese 

per il Tessile e Museo del Tessile.
“La storica manifattura Lenci. Artisti, sarte e bambole in feltro nella Torino del Novecento”.

Con esposizione di bambole Lenci dalla collezione di Lorena Cascino, 
titolare del negozio di antichità e oggetti d’arte Arredantico, Torino.

Sabato, 27 marzo 2021
Prof.ssa Franca Varallo – Università di Torino.

Lectio magistralis, “Abiti, tessuti, colori nelle 
feste e cerimonie dei Duchi di Savoia tra Cinque e Seicento”.

Dr. Gianluca Bovenzi, Storico dell’Arte Tessile e docente universitario.
“Tessuti alla corte dei Savoia nell’età del Barocco”.

11-18 aprile 2021
Evento ospite al Museo del Tessile con patrocinio gratuito

“Ex-libris: Napoléon 2021”, mostra di incisioni contemporanee
promossa dall’Associazione Carreum Potentia o.d.v.

Sabato, 24 aprile 2021
Prof. Ettore Favini, artista e docente di Arti Visive presso la NABA di Milano e

 di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bergamo.
Au revoir. Presentazione del libro scaturito dal progetto “Connecting Cultures”, realizzato in diverse 

sedi istituzionali, incluso il Museo del Tessile di Chieri.

Sabato, 8 maggio 2021
Dott.ssa Lisa Fontana – Artist in Residence 2021 e PREMIO 

“Navetta di rame” del Museo del Tessile.
“Arte tessile: disegni di tradizione e rivisitazioni contemporanee”.

Con mostra personale di lavori d’arte tessile e workshop. Interverrà 
l’Assessore alla Cultura del Comune di Chieri, Antonella Giordano.

Sabato, 12 giugno 2021
Annamaria Poggioli – Presidente “Le Arti Tessili APS”

Barbara Girardi – Coordinatrice del “Premio Valcellina Award”,
Concorso Internazionale di Arte Tessile/Fiber Art Contemporanea,

Carmen Romeo – Ricercatrice e saggista
“Gina Morandini: insegnante, project manager, storica dell’arte della moda e del costume e fiber artista”.

Presentazione della mostra antologica e della monografia edita da Le Arti Tessili, 2021.

Sabato, 26 giugno 2021
Dott.ssa Valentina Vasino – Direttrice dell’Archivio Storico della Manifattura Fil di Chieri

“La Fil e il suo archivio: una tessitura in continua evoluzione”.

Sabato, 17 luglio 2021
Dott.ssa Liku Maria Takahashi – Artista, educatrice e teorica dell’arte – PREMIO 
“Navetta arcobaleno” del Museo del Tessile di Chieri.
“Il metodo Maris: sinestesie d’arte per abilità differenti”. Presentazione e mostra di 
opere dell’artista con lavori eseguiti nell’ambito del workshop al Museo del Tessile, dove alcuni 
disegni d’archivio saranno trasposti in opere d’arte realizzate associando sfere 
sensoriali differenti (vista, tatto e olfatto).
All’inaugurazione interverrà l’Assessore alla Cultura del Comune di Chieri, Antonella Giordano. 
Parteciperanno inoltre il Dr. Giovanni Laiolo e il Dr. Christian Bruno, rispettivamente Presidente e 
consigliere con delega alla cultura della Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Torino.

Sabato, 4 settembre 2021
Arch. Maria Silvestri – Scrittrice, studiosa e curatrice d’arte.
“Sul filo della ginestra: un’antica tradizione tessile lucana”.
Con mostra di manufatti tessili storici realizzati con la ginestra e proiezione del film
 “La lavorazione dei tessuti vegetali a Teana” prodotto dal Comune di Teana con organizzazione di 
Maria Silvestri, direzione e montaggio di Roberto Mazzarelli, musiche di Cristian Paduano. 
Iniziativa di promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata. 

Sabato, 18 settembre 2021 – Festa del gualdo di Chieri
Saluto istituzionale dell’Assessore alla Cultura del Comune di Chieri, Antonella Giordano.
Dr. Marco Nicola – Conservatore e titolare del laboratorio di diagnostica Adamantio, Torino.
“Il blu nella storia e il gualdo nella Collezione Nicola di Aramengo”.
Con esposizione di alcuni campionari e manufatti tessili popolari antichi 
dalla Collezione Nicola di Aramengo.
Dott.ssa Giulia Perin – Artista, antropologa, e presidente di Emina Batik.
“Gualdo e batik d’artista nel contemporaneo”.
Con esposizione di materiali naturali di tintura e batik dell’Artista.
Dr. Antonello Brunetti – Storico e naturalista 
“Tra Castelnuovo Scrivia e Chieri: le vie del gualdo”.

Sabato, 9 ottobre 2021
Arch. Filippo Morgantini – Storico dell’architettura.
“Industria tessile e sviluppo urbano a Chieri tra Ottocento e primo Novecento”.
Presentazione e proiezione del film documentario Il patto della montagna (2017).
Regia: Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini
Produzione: Jean Vigo Italia srl e VideoAstolfoSullaLuna srl
Con il contributo di: MIBACT (Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo, 
Direzione Generale per il Cinema), Film Commission Torino Piemonte, Jean Vigo Italia (Roma) e 
VideoAstolfoSullaLuna (Biella)
Interverrà Sara Conforti Artista e Ricercatrice Moda Sostenibile.

Sabato, 16 ottobre 2021
Dr. Adam StClair – Attore, fotografo d’arte ed educatore.
“Kashmir: Conflict and Stitchery” (Kashmir. Conflitto e lavoro ad ago).
Presentazione del progetto finanziato dalla University of  Manchester e mostra personale 
fotografica con esposizione di manufatti d’arte tessile dal Kashmir.

Sabato, 6 novembre 2021
Franca Pisani – Artista, PREMIO “Navetta d’oro” del Museo del Tessile di Chieri.
Presentazione al vernissage della mostra personale ed esposizione di cappelli in tessuto
 realizzati dall’artista. 
Evento in contemporanea con la rassegna “Tramanda” 2021.

Sabato, 18 dicembre 2021
Dr. Enrico Vergnano – Direttore del Centro Stile FiDiVi e Amministratore 
delegato di Aunde Italia.
“Ritessere un mondo green: innovazione, creatività e industria”.

Contatti: prenotazioni@fmtessilchieri.org 
+39 329 4780542


