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Città di Vercelli

Progetto “emozion...ARTI”

ore8
la città

delle

tre giornate
di eventi 
per celebrare 
un grande
traguardo 
ottenuto
a Vercelli

Archivio Tarchetti, per gentile concessione Museo Borgogna Vercelli

ore
la città

delle



Le Mostre e le Conferenze 
mercoledì 1° giugno, dalle ore 15.30 lunedì 6 giugno, dalle ore 10 venerdì 10 giugno, dalle ore 18,30

Al Museo Borgogna inaugurazione della mostra documentale delle immagini fo-
tografiche dell’Archivio Tarchetti sulla vita, il lavoro in risaia e la conquista delle
otto ore a Vercelli. Interviene il prof. Alessandro Barbero, dell’Università
del Piemonte Orientale. Al Museo Leone inaugurazione dell’esposizione di giornali
d’epoca e di vignette tematiche realizzate dai disegnatori Airaghi, Beduschi, Biani,
Crudele, Fontana, Fusi, Magliacan, Perazzolli e Riverso. Conferenza dei prof.
Giorgio Simonelli (Università Cattolica di Milano), sul ruolo dei media del-
l’epoca nella battaglia delle mondariso e Marco Brunazzi (Istituto Salve-
mini/polo del ‘900 di Torino), sul ruolo del Partito Socialista nella vicenda.

Al Teatro civico tavola rotonda sul tema “Se 8 ore vi sembran poche. Tempi di vita e
tempi di lavoro”. Intervengono: Susanna Camusso, Segretaria Generale CGIL,
Gianna Pentenero, assessora regionale al lavoro, Chiara Saraceno e

Maria Luisa Bianco, socio-
loghe. Coordina Roberta

Martini de “La Stampa”. 
Alle 21, letture, canti e imma-
gini per raccontare la conqui-
sta delle otto ore e i
cambiamenti della vita in ri-
saia. Con Manuela Massa-

renti, Domenico Brioschi

e la partecipazione del coro

Trobairtz. Regia Adriana

Zamboni, regia video Lucio

Diana.

Il Convegno e lo Spettacolo Riso Amaro “...amarcord...”

Negli spazi rinnovati dell’Antico Macello di Via Laviny 67, serata dedicata alla me-
moria dove Patrizio Roversi coinvolgerà il pubblico in un tourbillon di rac-
conti, ricordi ed emozioni alternati ad interviste a vecchie mondariso, alla
proiezione di brani del film, a musiche e canti di risaia, all’interpretazione grafica
di vignettisti ed alle degustazioni di piatti a base di riso. Presenti le figlie dei
celebri protagonisti Paola Gassman ed Eleonora Vallone.


