Fermata d'Autobus con
Lalàgeatelier Dispositivi vestimentari
Nell'ambito della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne
e' lieta di invitarvi alla proiezione del documentario

IL PATTO DELLA MONTAGNA
La storia del primo accordo in Europa che ha sancito la
parità salariale tra uomini e donne
Una co-produzione
Jean Vigo Italia e VideoAstolfoSullaLuna
con il sostegno di
MiBAC – Direzione Generale Cinema
Film Commission Torino Piemonte
Regia: Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini
Interpreti:
Argante Bocchio, Nino Cerruti, Sara Conforti, Christian Pellizzari, Claudio Dellavalle
“Una metafora per l’oggi che, in ben altra crisi, deve ritrovare
il senso del futuro e del patto sociale”
Recentemente selezionata tra i migliori documentari del Sarajevo Fashion Film Festival l'opera
coraggiosa dei registi Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini fa nuovamente tappa a
Torino con una proiezione esclusiva che avrà luogo il 25 Novembre 2018 alle ore 20.30 nella
cornice della galleria d'arte Gliacrobati di Via Ornato 4 – Torino.
Durata 72’ www.ilpattodellamontagna.com
Al termine della proiezione:
Making of / Dietro le quinte de “Il Patto della Montagna”
Intervengono: Francesca Conti – Direttore di produzione del film
Sara Conforti – Artista
La proiezione di questo prezioso docufilm – gratuita fino ad esaurimento posti - vuole essere
occasione speciale per incontrare e ringraziare gli amici, i partners ed i sostenitori del
crowdfunding che con la loro generosita' hanno permesso la nascita di Lalàgeatelier Dispositivi vestimentari il progetto di Sara Conforti in collaborazione con Fragole Celesti.
Comunità doppia diagnosi femminile per la cura di abusi, maltrattamenti e violenze
Realizzata site specific e finalizzata al sostegno del progetto Lalàgeatelier - sarà messa in
vendita la serie art.3.37.51 composta di 24 piccole opere tessili in limited edition
acquistabili con una donazione minima di 20 euro.
La proiezione si inserisce nell'ambito della giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne per sostenere e rafforzare la riflessione e la lotta contro le
discriminazioni.

Una serata speciale all'insegna della relazione e del reciproco sostegno per godersi e
commentare insieme un viaggio tra passato e futuro attraverso un percorso filmico che pone al
centro una storia di donne.
Una storia italiana di cui pochi sanno, ma che ha contribuito a cambiare il mondo.
Donne che come gli uomini lavoravano e come loro volevano essere considerate per diritti
e valore.
Donne lavoratrici degli stabilimenti tessili che tra il 1944 e il 1945, mesi prima della fine della
guerra - a Biella - lottano per uguale paga e orario di lavoro dei colleghi.
Lottano e vincono, ottenendo dagli imprenditori Il patto della montagna, primo accordo in
Europa a sancire la parità retributiva.
Gli autori hanno creato una narrazione che lega l’attualità in cui gli abiti haute couture vengono
confezionati con i pregiati tessuti biellesi e le vicende di 70 anni fa, quando il territorio divenne il
luogo in cui gli uomini e le donne hanno costruito un ambiente favorevole alla specializzazione,
alla competizione e alla creatività: un posto dai natali nobili, il distretto tessile di Biella.
Lalàgeatelier - Dispositivi vestimentari
Lalàgeatelier - Dispositivi vestimentari un'iniziativa per garantire alle donne di Fragole
Celesti di avere un obiettivo concreto di affermazione sociale e una nuova vita.
In collaborazione con Dip. Educazione del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea,
Assessorato Pari Opportunità di Regione Piemonte, Associazione Tessile e Salute e 4
storici Lanifici Biellesi (Lanificio Botto Giuseppe &Figli – Lanificio Guabello – Lanificio Tg di
Fabio – Lanificio Subalpino) che ri-troviamo – ieri come oggi – co-protagonisti di una narrazione
foriera di diritto ed opportunità - al fianco di un femminile operoso alla ricerca di un legittimo
posto nel mondo.
Presentato il 30 ottobre 2018 negli spazi della galleria Gliacrobati, Lalàgeatelier Dispositivi vestimentari e' un progetto finalizzato al reinserimento sociale e professionale
delle pazienti attraverso percorsi tra arte e moda.
La prima linea firmata Lalàgeatelier Dispositivi vestimentari sarà presentata I il 7 marzo
2019 presso la Galleria d'Arte Gliacrobati e comprenderà 1O outfit gender-neutral in serie
limitata e numerata le cui basi saranno create da Sara Conforti e realizzate in collaborazione
con le pazienti di Fragole Celesti durante i laboratori artistici di ricerca abbinati alla didattica
sartoriale svolti da agosto 2018 a febbraio 2019.
La Galleria ospiterà anche una mostra che racconterà il percorso artistico condotto dall’ideatrice
con le future fashion designer. Vi sarà infine un site specific della performance 136OOHZ Concert
for sewing machines / X EDIZIONE che vede protagoniste, insieme per la prima volta, Sara
Conforti e la pianista spagnola Sira Hernandez. In scena un intrecciarsi di armonie che includono
il pianoforte, la macchina per cucire industriale e i suoni registrati nei diversi reparti delle aziende
partner.
www.fragolecelesti.it

