La SNIA, in origine Società di Navigazione Italo Americana, viene costituita
a Torino nel 1917. Nell’immediato dopoguerra decide di cambiare attività
per dedicarsi alla produzione di fibre
tessili artificiali e nel 1922 modifica
il proprio nome in Società Nazionale
Industria Applicazioni Viscosa. In pochi anni diventa l’azienda italiana con
il maggiore capitale sociale e la prima
ad essere quotata in una borsa estera. A un primo periodo di difficoltà seguono, a partire dagli anni Trenta e fino
alla fine degli anni Sessanta, nuovi investimenti e numerosi successi, ma
poi un inesorabile declino.
Torviscosa, la città della SNIA per eccellenza, ricorda il centenario di fondazione con mostre, incontri e videoproiezioni. Obbiettivo principale della
manifestazione è quello di far conoscere l’imponente patrimonio documentario esistente negli archivi storici
ex SNIA e promuoverne lo studio.
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Gruppo Snia - Caffaro
in Amministrazione Straordinaria

SLOVENIA

MostrE

Incontri

Attilio Snidero alla SAICI di Torviscosa, 1940 - 1980.
Operaio, comunista, sindacalista
29.04 > 01.10.2017

“Tebe dalle sette porte, chi la costruì?” Operai e capitani
d’industria alla SNIA SAICI di Torviscosa e in Friuli
Gian Luigi Bettoli, storico del movimento operaio e
sindacale in Friuli Venezia Giulia
venerdì 8 settembre - ore 18.30

La casa a chi lavora. Villaggi operai e strutture sociali
aziendali nelle fotografie e nei documenti dell’Archivio
storico SNIA Viscosa
07.10 > 05.11.2017
Dalle lastre al digitale: la Snia nel fondo fotografico
Aragozzini Crimella
07.10 > 05.11.2017
Francesco Torri (Franco Marinotti). Dipinti, 1913 - 1961
01.04 > 05.11.2017

Apertura straordinaria del teatro

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio in
collaborazione con la Rotta culturale ATRIUM
domenica 24 settembre - ore 10.00

Conoscenza, tutela e conservazione di una company town
del Novecento: il caso di Torviscosa
Anna Frangipane, docente di Conservazione e recupero
degli edifici. Corso di laurea magistrale in Ingegneria
civile, Università di Udine
Stefania Casucci, responsabile regionale area
Paesaggio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
venerdì 15 settembre - ore 18.30
Eredità scomode: gestire e promuovere il patrimonio
architettonico dei regimi totalitari del Novecento
Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio
venerdì 22 settembre - ore 18.30
Dall’autarchia alla green economy: evoluzione dei modelli
di sviluppo tra il XX e il XXI secolo
Marino Ruzzenenti, storico dell’industria e dell’ambiente
venerdì 29 settembre - ore 18.30
Crespi d’Adda, un villaggio operaio nel patrimonio UNESCO
Giorgio Ravasio, presidente dell’Associazione Crespi d’Adda
Dal forum TURISMOinFVG, nuovi modelli per rispondere
alle sfide del turismo culturale
Bruno Bertero, direttore marketing di PromoTurismoFVG
sabato 7 ottobre - ore 18.00
Antonioni e gli altri: il cinema e la TV al servizio della
SNIA Viscosa
Livio Jacob, direttore della Cineteca del Friuli
venerdì 13 ottobre - ore 18.30

Laboratori didattici

In occasione della Giornata nazionale delle Famiglie
al Museo laboratori didattici a cura dell’Editoriale
Scienza / Giunti Editore
domenica 8 ottobre - ore 15.00

Videoproiezioni
Nel corso della manifestazione verranno proiettati
documentari e filmati d’epoca. Programmazione
aggiornata e orari: www.cid-torviscosa.it

