
DOCUMENTARE LA GRAFICA DEL 900. RIPENSARE IL 1989
Incontri di formazione

Istoreto, che ha acquisito il fondo Quaderni della grafica di Gianfranco Torri, inizia con la
presentazione di un momento particolarmente signi�cativo del rapporto tra le immagini e
la storia recente.
Il percorso di ripensamento sul 1989 trae la sua origine dai materiali raccolti per la mostra
“Il manifesto dell’Est”, curata da Torri e presentata a Torino, a Milano, a Bologna e a
Grenoble, nel 1990.
Questi due incontri, che anticipano una fase laboratoriale che si intende svolgere a
settembre 2022, intendono far emergere, a partire dalle immagini dei manifesti, alcuni degli
aspetti poco conosciuti della vita culturale e politica di quei paesi alla �ne degli anni
ottanta.

Venerdì 25 marzo, ore 17

Claudia Dogliani, presidente del Cidi Torino, saluti
Luciano Boccalatte, direttore Istoreto, introduzione

Mario Piazza, Scuola di Design, Politecnico di Milano, Mappare i territori della grafica
Gianfranco Torri, Dagli appunti di un viaggiatore: estate 1989, in Finlandia nasce il
progetto di una mostra sul manifesto dell’Est

Delia Sampò, Tra storia e propaganda. Immagini del recente Museo della Seconda Guerra
Mondiale di Danzica

Venerdì 1 aprile, ore 17

Gianfranco Torri, Cecoslovacchia, i vent’anni della normalizzazione

Gianfranco Torri, Ungheria, 1989: I manifesti del cambiamento
Zoltan Nagy, fotoreporter indipendente per “Der Spiegel”, 1989/93: La cronaca
fotogra�ca dei principali avvenimenti

Sarà disponibile materiale bibliogra�co per la consultazione.

Gli incontri si svolgono in Sala Memoria delle Alpi.



E’ disponibile il link a Zoom per seguire la diretta.
Iscrizioni tramite il Google Form presente a questo link:
https://forms.gle/kNDA7dpXNwBJfhqi9 (con la compilazione del form si riceverà il link
a Zoom).

Link al testo di presentazione del percorso formativo:
https://docs.google.com/document/d/1_tYUWpcxkNo5ed3CWC0SsOCuPr5R-qiw/edit
?usp=sharing&ouid=115298175114495927679&rtpof=true&sd=true

Per la frequenza al corso è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 CCNL 29/11/2007).

Si rilascerà un attestato di partecipazione ai due incontri.
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