
Sede CGIL TREVISO -  Via Dandolo, 4 -10 

Il convegno Il lavoro alla ribalta. 
Coreografie, immagini e linguaggi 
nasce in occasione del centenario 
della Camera del Lavoro di Treviso 
(inaugurata il 6 febbraio 1911) e 
intende analizzare il modo in cui il 
lavoro e il movimento operaio sono 
stati e si sono rappresentati, ovvero 
hanno assunto visibilità e rilevanza 
pubblica nel corso del Novecento, fino 
ai giorni nostri.
Rappresentare il lavoro significa dare 
tutela a determinati gruppi sociali e 
ai loro bisogni, ma vuol dire anche 
mettere in scena quei soggetti, 
renderli riconoscibili a se stessi e al 
resto della società, dar forma, corpo 
e voce alle loro esigenze. 
Il convegno esplora questo campo 
attraverso relazioni, frutto di ricerche 
storiche, e presentazioni di prodotti 
ed eventi culturali.

Il convegno è realizzato 
congiuntamente dalla Camera del 
Lavoro di Treviso e dall’Istresco, con 
la collaborazione della Fondazione 
Giuseppe Di Vittorio e della 
Soprintendenza per i Beni storici, 
artistici ed etnoantropologici per le 
province di Venezia, Belluno, Padova 
e Treviso e con il patrocinio del 
Comune di Treviso, della Provincia di 
Treviso, della Regione Veneto. 

Sede del convegno: 
Auditorium della Camera del Lavoro 
di Treviso, via Dandolo 10, Treviso 
(dietro la stazione ferroviaria), 
tel. 0422.4091 
 e-mail: treviso@cgiltreviso.it. 
Segreteria c/o Istresco: 
tel. 0422.410928 
e-mail: storia@istresco.org.

CONVEGNO: Il lavoro alla ribalta

Programma 
Venerdì 4 febbraio, ore 14.30-18.00 

Ore 14.30 · Apertura
Alessandro Casellato, Presentazione del convegno

Ore 15.00 · Relazioni 
Giovanni Sbordone, Il lavoro si prende la scena. 
La nascita della Camera del Lavoro a Treviso. 
Fiamma De Salvo e Stefania Garatti, Ricognizione sulle fotografie del 
lavoro nel Trevigiano prima del fascismo. 
Roberto Durante, Il sindacalismo fascista in provincia di Treviso: 
scena e retroscena. 
Ernesto Brunetta, Le manifestazioni dopo l’attentato a Togliatti nelle 
carte del Prefetto di Treviso (1948).
Dario Gasparini, Volantini sindacali degli anni ’70 nei fondi Bellò, 
Marchi e De Santi.
Cristina Roccon, Voci del sindacato nella radio del movimento. 
Dall’archivio sonoro di Radio Treviso 103 (1976-1980) .

Ore 17.30 · Intervento
Emilio Viafora, segretario generale della Cgil Veneto
Carlo Ghezzi, presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio

Sabato 5 febbraio, ore 9.30 -13.00 

Ore 9.30 · Presentazioni 
Livio Vanzetto, La riedizione in cd rom della collezione completa de 
“Il Lavoratore” (1899-1925).
Alessandro Casellato, La mostra dei manifesti della Cgil nella 
collezione Salce (1949-1962).
Gianni Ambrogio, Gli affreschi ritrovati. Inaugurazione.
Lorenzo Baratto e Livio Fantina, Il restauro del ciclo di affreschi di 
Gianni Ambrogio nella sede del Sindacato ferrovieri di Treviso (1958). 
Umberto Barison, I film di Giuseppe Taffarel sul lavoro degli “ultimi” 
negli anni ’60.

Ore 11.30 · Videomessaggio
Andrea Zanzotto, Il lavoro e il 150° dell’Unità d’Italia. 

Ore 11.45 · Interventi
Paolino Barbiero, segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso 
Gian Paolo Gobbo, sindaco di Treviso 
Susanna Camusso, segretario generale della Cgil

Ore 13.00 · Aperitivo 

Domenica 6 febbraio, ore 10.00 -13.00 

Ore 10.00 · Proiezioni 
Tre “corti“ di Giuseppe Taffarel: 
La croce (1960 - 10 min.),
Il ritorno di Barba Giovanni (1960 - 10 min.), 
Fazzoletti di terra (1963 - 16 min.). 
Con la partecipazione dell’autore, presentato da Loris Tessari.

Ore 11.00 · Premiazione 
Donne e uomini che hanno fatto la storia della Cgil di Treviso premiati 
dai segretari generali delle categorie. 

Ore 11.30 · Concerto 
Canti e racconti di lavoro dall’Italia e dal mondo interpretati da 
“Le sorelle vagabonde” (Margot Galante Garrone e Francesca Gallo) con 
la partecipazione di Sandro Buzzatti e Rosanna Trolese. 
Seguirà maratona di musiche migranti.

Ore 13.00 · Aperitivo multietnico
Torta e brindisi per il 100° compleanno della Camera del Lavoro di 
Treviso.
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