L'Associazione Archivio del Lavoro ha il piacere di invitarLa all’inaugurazione della mostra

UNITE NELLA LOTTA
donne nelle fotografie dell’Archivio del Lavoro dall’autunno caldo agli anni Ottanta

Mostra fotografica realizzata dall’Archivio del Lavoro
a cura di Maddalena Cerletti

Museo dell’Industria e del Lavoro, via Granelli, Sesto San Giovanni

Inaugurazione venerdì 8 maggio 2009, ore 18.00
Presentano:

Monica Chittò - Assessore alla Cultura del Comune di Sesto
Tiziana Scalco - Segretaria della Camera del Lavoro di Milano
Maria Costa - Archivio del Lavoro

Intervengono: Cesare Colombo - fotografo e critico fotografico
Silvestre Loconsolo, figura-simbolo di una generazione di fotografi “militanti”
La mostra, realizzata nell’ambito della manifestazione
Paura non abbiamo - voci di donne tra fotografia, cinema, musica e teatro
rimarrà aperta dal 9 al 31 maggio
da lunedì a venerdì 16.00-19.30 / sabato 15.00-19.30 / domenica 10.30- 19.00
per le scuole sono possibili visite su appuntamento
Ingresso libero
Informazioni Archivio del Lavoro 02 22478868 - 333 9486751
www.cgil.milano.it - www.iptv.cgil.lombardia.it - www.sestosg.net - www.tieffeteatro.it
La mostra fotografica è un omaggio alle donne e una testimonianza della partecipazione femminile alle
lotte sindacali, politiche e sociali tra gli anni Sessanta e Ottanta, nell’area industriale di Milano e
provincia. Un racconto fotografico che ripercorre un periodo di forti trasformazioni, segnato dalla

conquista di fondamentali diritti. Oltre ottanta scatti divisi in sei sezioni che affrontano i principali
momenti di lotta e si soffermano sulle modalità femminili di essere protagoniste.
Le immagini, per la maggior parte di Silvestre Loconsolo, provengono dai fondi fotografici dell’Archivio del
Lavoro. All’interno della mostra sono presenti due installazione curate dalla Web Tv della Cgil Lombardia
che ripropongono materiale video sulle lotte delle donne di ieri e di oggi.
Catalogo Edizioni Archivio del Lavoro (128 pp., 83 ill.)
Testi di Roberta Valtorta, Lucia Motti, Maria Costa
Progetto grafico e realizzazione editoriale Associazione culturale Fototracce
con la collaborazione e il patrocinio di

in collaborazione con

Tieffe Filodrammatici Teatro Stabile
con il patrocinio di

Web Tv della Cgil Lombardia

