
Mostra fotografica sul lavoro minorile

Infanzia rubata
Lewis Hine, le immagini che turbarono l’America

30 aprile - 18 maggio 2014
Inaugurazione 30 aprile alle ore 11

Collegio Artigianelli, Corso Palestro 14, Torino

Orari della Mostra: 
lunedì – venerdì ore 9,00 – 18,00
sabato – domenica ore 11,00 – 18,00
Ingresso libero

Con il Patrocinio di:

Fondazione  Alberto ColonnettiISMEL
Tel. 011.839.54.02 - www.ismel.it

Fondazione Alberto Colonnetti
Tel. e fax: 011.500.333 - www.colonnetti.it 
Opera Torinese del Murialdo
Tel. 011.562.17.86  - www.artigianelli150.it

Con il contributo di:

con l’alto patronato del Presidente della Repubblica

Fondazione
Alberto
Colonnetti

Infanzia rubata 
Il lavoro minorile 
in Italia e nel mondo
Convegno

Introduce e coordina il dibattito 

Marcella Filippa direttrice dell’ ISMEL

Intervengono

Rodolfo Suppo fotografo, tra i curatori della mostra
Uliano Lucas fotografo, fotoreporter
Fabio Geda scrittore
Anna Biondi OIL Ginevra, vicedirettore Actrav 
Anna Teselli Fondazione Trentin

Testimonianze

Katia Scannavini Save the Children
Fredo Olivero Pastorale migrantes, Diocesi di Torino
Sergio Durando ASAI
Graziella Rondano Dirigente area soci Novacoop
Don Danilo Magni Opera torinese del Murialdo

Info: segreteria@ismel.it

Lunedì 12 maggio 2014, ore 16
Collegio degli Artigianelli
Corso Palestro 14, Torino (zona Porta Susa) 

Divisione

Si ringrazia la Library of Congress, 
Washington D.C., dagli archivi 
della quale sono state selezionate le fotografie della mostra.

Si ringraziano per la collaborazione i dirigenti scolastici, 
i docenti e gli allievi dell’Istituto “Albert Steiner”, 
dell’Istituto “Balbis”, dell’Istituto “Ada Gobetti Marchesini 
- Luigi Casale”, dell’ENGIM Artigianelli.

Al termine dell’inaugurazione sarà servito un rinfresco 
organizzato dagli allievi e dai docenti del Centro di 
Formazione Professionale Artigianelli dell’ENGIM 
Piemonte.



La Mostra è dedicata alle fotografie di Lewis Wickes 
Hine (1874-1940) sul lavoro minorile in America nei 
primi decenni del Novecento. 

Hine, lavorando per il National Child Labor Com-
mittee, ha realizzato a partire dal 1907 migliaia di 
fotografie sul lavoro minorile negli Stati Uniti d’A-
merica, sensibilizzando in questo modo l’opinione 
pubblica del suo Paese. Le fotografie documentano il 
lavoro dei minori nelle campagne, nelle industrie (mi-
neraria, tessile, alimentare), nelle strade e a domici-
lio. Le immagini, di eccezionale qualità documentaria 
ed estetica, sono il frutto di un’accurata selezione del 
materiale (oltre 5000 fotografie) messo a disposizione 
dalla Library of Congress, Washington D.C.

La Mostra si propone di far conoscere da un lato uno 
dei più grandi artisti della fotografia del secolo scor-
so e, dall’altro, di riportare al centro dell’attenzione 
il tema del lavoro, evidenziando alcuni aspetti anche 
drammatici che lo hanno caratterizzato nel corso della 
sua storia.

In un contesto come quello attuale, per molti aspet-
ti forse più problematico rispetto a cento anni fa, si 
intende avvicinare il pubblico e soprattutto i giovani 
studenti alla riflessione su questa realtà, fondamentale 
per il futuro delle nuove generazioni e per la società in 
cui viviamo.

Pubblicazioni e proiezioni collegate alla mostra

Infanzia Rubata. Lewis Hine: le immagini che 
turbarono l’America di Giovanni Carlo Bonotto e 
Rodolfo Suppo, Fondazione Colonnetti Editore, Torino
Indagine critica sulla figura e le opere di Lewis Hine, il catalogo 
contiene tutte le foto della mostra.

Video Infanzia Rubata. Lewis Hine: 
le immagini che turbarono l’America 
di Daniele Giario e Raffaella Bellucci Sessa.
Introduzione e illustrazione dell’opera di Hine, particolarmente 
rivolta ai ragazzi.

Video A Future Without Child Labour, prodotto 
dall’ILO (International Labour Organization).
Illustra l’attualità del lavoro minorile nel mondo.
Il video è messo a disposizione dal Segretariato RAI.

Sarà possibile acquistare il catalogo, il video prodotto 
dalla Fondazione Colonnetti, le riproduzioni delle 
fotografie e altri gadget. 

Curatori
Raffaella Bellucci Sessa, Giovanni Carlo Bonotto,
Marta Cena, Carmen Di Vuolo, Rodolfo Suppo

Hanno collaborato alla realizzazione della mostra 
e delle iniziative collegate: Gianfranco Zabaldano, 
Catia Cottone, Donatella Sasso, Melania Barberis, 
Neva Frau, Monica Di Martino, Elena Bologna.

Prenotazione visite scolastiche
Telefonare alla Fondazione Colonnetti dalle ore 9 alle 
ore 11, tel. 011-500333, oppure inviare una mail a 
ufficiostampa@colonnetti.it, indicando la scuola, la 
classe, il docente di riferimento con relativo numero di 
telefono, il numero di ragazzi, il giorno e l’ora richiesti.

La mostra e le iniziative ad essa collegate sono state 
realizzate da:

ISMEL. Istituto per la memoria e la cultura del lavoro, 
dell’ impresa e dei diritti sociali
L’ ISMEL è un Centro archivistico bibliotecario, di 
documentazione e di ricerca, in cooperazione tra tre 
istituti culturali promotori: Fondazione Gramsci, Istituto 
Salvemini e Fondazione Nocentini (i tre soggetti che 
sono attualmente deputati alla conservazione del 
patrimonio storico del movimento operaio a Torino). All’ 
ISMEL sono associati inoltre il Comune e la Provincia 
di Torino, la Camera di Commercio, CGIL-CISL-UIL, 
Unione Industriale e Archivio Storico FIAT.
Si occupa dei temi del lavoro e di storia d’impresa.

Fondazione Colonnetti
La Fondazione Alberto Colonnetti onlus è un centro 
studi, una biblioteca storica internazionale di letteratura 
giovanile ed una casa editrice. Accanto al lavoro di ricerca 
promuove attività di formazione per educatori e ragazzi.

Opera Torinese del Murialdo
L’ Opera Torinese del Murialdo è l’ insieme delle attività 
rivolte ai giovani e ai loro contesti di tipo sociale, 
formativo, educativo, cooperativo, imprenditoriale che 
fanno riferimento alla Congregazione dei Giuseppini del 
Murialdo sul territorio torinese.


