“ARS ET INDUSTRIA”
Museo del Tessile di Chieri – Ciclo di Conferenze 2021
Da sabato 20 febbraio

Interventi di specialisti dell’arte e della manifattra del tessile,
della sta storia e degli sviltppi nella contemporaneità.
Con esposizioni temporanee di disegni e altro materiale di interesse storico-artistico.
Il tessile e la creatiitt nel passato, nel presente e guardando al futuro. Un ciclo di
conferenze in cui la tradizione della manifatura tessile chierese si intreccia con l’arte
contemporanea.
Il Museo del Tessile di Chieri organizza, a partre da sabato 20 febbraio fno al mese di
dicembre, il ciclo di conferenze «ARS ET INDUSTRIA», 15 appuntament, tra incontri, event e
mostre, con cui si inaugura il nuovo corso culturale del Museo, ed il parziale riallestmento delle
collezioni.
«ARS ET INDUSTRIA» è un Progeto realizzzzato con il patrocinio del Comune di Chieri, della
Citt Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte e di UICI (sezzione di Torino,, il sostegno
della Fondazzione Compagnia di San Paolo e la sponsorizzzzazzione tecnica di Cascina Gilli.
Si inizia sabato 20 febbraio, alle ore 15, nella sala della Porta del Tessile in via Santa Clara 5, a
Chieri, con la presentazione del programma culturale ed espositvo del Museo da parte di Melanie
Zefferino, Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del Tessile.
Seguiranno la relazione di Vincenzzo Tedesco (Responsabile dell’archivio storico del Comune di
Chieri) sul tema «Le azziende tessili chieresi tra memoria e documentazzione», mentre Marinella Bianco
(Archivista co-ttolare di Acta Proget snc di Torino) racconterà come «Scoprire l’archiiio d’impresa e
stmarne la heritage».
Interverranno Alessandro Sicchiero, Sindaco della Cità di Chieri, Antonella Giordano, Assessore
alla Cultura della Cità di Chieri, il Comm. Filiberto Martneto (Socio Fondatore e Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Chierese per il Tessile, Presidente del Martneto Group) e Laura
Vaschet (Consigliere di Amministrazione della Fondazione).
Spiega Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile e Museo del
Tessile: «Per questo ciclo di conferenze che vedrà protagonist specialist dell’arte e della manifatura
tessile, insieme ad artst affermat a liiello internazzionale o gioiani emergent, ho scelto il ttolo di Ars
et Industria, ispirandomi da quello che fu il moto della Lenci di Torino, “Ltdts est nobis constanter
indtstria" (il gioco è per noi un contnuo fare industrioso). Infat, sabato 6 marzo dedicheremo una
conferenza proprio alla storica manifatura Lenci, esponendo le bambole della collezzione di Lorena
Cascino, perché in quella fabbrica, che prima della guerra impiegava oltre 500 persone, la produzione si
intrecciava con la creatvità artstca. Artst come Umberto Mastroianni, Marcello Dudovich, Gigi Chessa
e altri disegnavano modelli e lavoravano insieme a ceramist, decoratori e sartne. Allora si parlava di
“art applicate”, ovvero quello che oggi per cert versi associamo al design. Nel nuovo millennio stamo
assistendo al ritorno della coniiienzza tra realtt produtia e realtt artstca, tra il fare industrioso ed il
talento artstco, tra la manifatura e la creatiitt, infat si parla di creatve industries. E cosa c’è di più
creative indtstrye del tessile?».
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«Siamo molto soddisfat del progeto di rilancio del Museo del Tessile messo a punto dalla
Presidente Melanie Zeferino - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Chieri, Antonella
Giordano - Il ciclo di conferenze che inauguriamo a febbraio presenta contenut di grande qualità, e
rispecchia appieno la visione dell’amministrazione comunale rispeto al Museo. Il tessile rappresenta per
Chieri un patrimonio non solo storico-produtvo ma anche un know-how artgianale, creatvo e artstco.
Il tessile è un qualcosa di vivo, contnua a caraterizzare l’identtà del nostro territorio. Avevamo bisogno
di un’iniezione di competenza e innovatvità, per valorizzare le collezioni del Museo del Tessile e farne
un polo culturale dinamico e atratvo, dove le art incontrano l’industria, dove la creatvità del design,
della Fiber Art e della moda si possano intrecciare con il fare produtvo di ieri e di oggi. Il Museo non
solo come un luogo che custodisce repert ma come un’isttuzione capace di parlare alle giovani
generazioni, dove si fa divulgazione ma anche ricerca».

GLI ARTISTI OSPITI
Protagonist degli incontri saranno innazituto i materiali e i tessut: gli abit che venivano
sfoggiat nelle feste dei Saioia tra Cinque e Seicento, quando Chieri era un’importante cità regia
(27 marzo), quindi il gualdo e il fustagno che a partre dal Medioevo hanno fato la fortuna del
tessile chierese (18 setembre) fno alla ginestra, fore che viene utlizzato per la tntura e nel passato
anche per la tessitura, ricavandone un flato oggi assai prezioso impiegato anche in opere d’arte da
autori quali Maria Lai (4 setembre, in mostra tessut e manufat tessili storici realizzat con la
ginestra).
Numerosi gli artst ospit, alcuni di fama internazionale, altri giovani emergent, «perchè il
tessile si presta più di ogni altra arte ad includere generazioni diverse, nel segno del passaggio
generazionale-commenta la Presidente Melanie Zefferinoonon a caso le tre Parche, che
rappresentavano il ciclo della vita, flavano, tessevano e tagliavano. Quello del tessile è un tempo
lungo, bisogna realizzare un disegno, poi meterlo in carta, quindi trovare i materiali, tngerli, ordirli,
infne tesserli. Un processo fato di tant passaggi, ognuno fondamentale per la qualità del manufato
fnale».
Sabato 8 maggio, Lisa Fontana, giovane artsta originaria di Firenze ma chierese acquisita,
riceverà il Premio “Naieta di rame”, isttuito quest’anno per simboleggiare la trasmissione di
energia che dal passato viene a dare luce al presente, infat, l’artsta ha recuperato disegni
tradizionali, reinterpretandoli in chiave contemporanea e utlizzando per le sue opere i telai storici
conservat al Museo del Tessile.
Sabato 17 maggio, inaugurerà la mostra di Liku Maria Takahashi, artsta giapponese, teorica
dell’arte ed educatrice che ha ideato un metodo (Maris), che combina tato, vista e olfato, creando
un ordine sensoriale integrato, una sorta di braille della pitura che permete anche a chi non vede di
percepire non solo i disegni ma anche le sfumature (l’artsta condurrà anche un workshop,
traducendo alcuni disegni dell’archivio del Museo del Tessile in piture tatli e olfatve).
Sabato 16 otobre, il Museo del Tessile ospiterà la mostra fotografca di Adam StClair, con
esposizione di manufat d’arte tessile provenient dal Kashmir: l’atore, fotografo ed educatore
inglese Adam StClair ha condoto per conto dell’Università di Manchester un lavoro di ricerca
nell’India del Nord sulle tradizioni tessili locali, in partcolare i lavori ad ago e i ricami con la seta.
Sabato 6 novembre, sarà consegnato il Premio “Naieta d’oro” a Franca Pisani, artsta
ecletca, stlista, pitrice, scultrice, designer e poetessa (è stata protagonista della stagione della
poesia visiva nella seconda metà degli anni Setanta), che esporrà le sue famose “Sete di Lione” e i
cappelli creat utlizzando i tessut delle manifature socie del Museo del Tessile.
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LE COLLEZIONI DEL MUSEO DEL TESSILE DI CHIERI
Il Museo del Tessile di Chieri nasce nel 1997, ha sede nell’edifcio che un tempo ospitava il
Convento di Santa Chiara, fondato nel 1494 e trasformato agli inizi dell’Otocento in opifcio
dall’imprenditore David Levi. Il Museo ospita un’importante collezzione di oltre 3.000 pezzzzi che
raccontano la storia del tessile dal Medioeio all’Otocento: telai perfetamente funzzionant, i più
antchi risalent al XVI secolo (telai a mano, telai con naveta, telai a nastro fno ad un telaio
Jacquard); strument di misurazzione (aspino a mano, bilancia romana, torsiometro); atrezzzzature
per flare (conocchia, arcolaio, perfno una matassiera composta da canne di bambù); orditoi
orizzontali e vertcali; atrezzzzi utlizzzzat per la coltiazzione del gualdo, per la tntura delle pezze, per
la flatura, tessitura ed imbiancatura dei tessut; passamanerie (nastri, focchi, cordoncini, frange e
galloni per impreziosire abit arredi e tendaggi); campionari di tessut e flat (cotoni, sete, lane);
disegni tessili e messe in carta di diverse epoche; una collezzione di 200 fgurini realizzat tra gli anni
Trenta e i Cinquanta; un’esposizione di piante tntoire e un Orto Botanico (Gualdo, Agarico,
Campeggio, Cartamo, Curcuma, Legno brasiliano, Crespino, Rubia); document e materiali
provenient dagli archivi delle aziende chieresi; cartoline ed afches pubblicitarie; una biblioteca che
custodisce oltre 600 test sulla storia della moda e del tessuto.

A FINE MARZO IL PARZIALE RIALLESTIMENTO
«Il 27 marzo inaugureremo anche il parzziale riallestmento del Museo, che ha lo scopo di
valorizzare la collezione storica e le nuove acquisizioni-aggiunge la Presidente Melanie Zefferinol’obietvo è quello di avere sempre più giovani che frequentno, usufruiscano e collaborino con il
Museo, così da renderlo più vitale. Abbiamo voluto riorganizzare gli spazi, modifcare il percorso
espositvo così da renderlo accatvante anche per i più piccoli e per le famiglie, migliorare la
fruizione degli ogget, introdurre una stratfcazione dei contenut implementando la narrazione
video atraverso l’uso di QR Code, prestare maggiore atenzione alla storia del Novecento. Nei mesi
scorsi, i volontari si sono prestat alla realizzazione di brevi video, in cui raccontano e spiegano la
storia o la funzione di alcuni ogget espost. La comunità dei volontari rappresenta una risorsa
preziosa, è grazie al loro impegno anche in quest mesi difcili se è stato possibile smontare e
rimontare alcuni telai, rendendoli perfetamente funzionant, restaurare ogget storici in deposito e
atuare pratche di riuso. Riprenderanno presto anche i workshop di tessitura mentre la sartoria
sociale non ha mai cessato il proprio lavoro. Speriamo di poter avviare una collaborazione con un
isttuto di alta formazione italiano o straniero, in modo tale da atvare proget di ricerca che
consentano di valorizzare quella parte della collezione e dell’archivio che, per ragioni di
conservazione, non può essere esposta con frequenza. Fratanto abbiamo acceso diversi partenariat
internazionali, a partre da quelli con il Museo di Buzau (Romania), il Central Museum of Textles di
Łódź (Polonia) e la Fondazione Osten di Skopje (Macedonia del Nord). Il nostro iuole essere un ‘museo
scrigno’, in cui si conseria e preseria un tesoro materiale e immateriale, ma al contempo
un’occasione per trarre ispirazzione per il futuro dell’arte e della manifatura tessile».



Si allega il programma completo
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&&&
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
CENTRO STUDI – ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA
Via Giovanni Demaria 10, Chieri
Lunedì-Venerdì: 9:30 alle 12:30 | Sabato: 14:00-18:00
ESPOSIZIONE PERMANENTE
Via Santa Chiara 11A, Chieri

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 9:30-12:30
Sabato: 14:00-18:00 | Domenica su prenotazione: 10:00-12:00
SALA DELLA “PORTA DEL TESSILE”
Via Santa Chiara 5, Chieri

Apertura in occasione di eventi e mostre temporanee
SARTORIA SOCIALE, LABORATORI, ORTO BOTANICO E UFFICI
Informazioni: info@fmtessilchieri.org

+39 329 4780542

TARIFFE
Biglietto intero: € 6
Residenti chieresi: € 4
Biglietto ridotto: € 3 visitatori di età 0-12, over 65 o con disabilità
Biglietto unico: € 3 in occasione di eventi e mostre temporanee
Abbonati Museo del Tessile (tessera annuale € 20): gratuito
Abbonati Torino+Piemonte Musei: € 5
Gruppi (minimo 5 persone): € 4 per visitatore
Scolaresche: € 3 per studente, gratuito per gli insegnanti accompagnatori
Visita guidata su prenotazione: Singolo € 15 | Gruppi € 10 per visitatore

Contatti: prenotazioni@fmtessilchieri.org +39 329 4780542

In ottemperanza alle disposizioni per la tutela della salute pubblica
l’accesso al Centro Studi, alle sedi espositive del museo e ai laboratori
è possibile solo previa prenotazione
e rispettando le norme di sicurezza previste.
Contatti: prenotazioni@fmtessilchieri.org

+39 329 4780542
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