
IL LAVORO 
CHE CAMBIA

21-30 novembre 2018

 Sala della Fondazione Caritro, 
via Calepina 1 - Trento

Istituto Nazionale
di Urbanistica 
Sezione Trentino

L’iniziativa è stata realizzata 
con il contributo di:In collaborazione con:

40 stampe, tratte dagli scatti di alcuni grandi fotografi  trentini 
(custoditi negli archivi provinciali), ripercorrono in sintesi la 
storia del Trentino industriale. A queste si affi ancano sette 
immagini  contemporanee realizzate da Luca Chistè. 
Un percorso che narra le grandi trasformazioni urbanisti-
che a partire dagli anni ‘60, in un Trentino che da territorio 
prevalentemente agricolo approda a un’economia mista con 
signifi cative presenze industriali. Il racconto di un territorio 
tutt’ora in trasformazione, sul quale la continua dialettica tra 
strategie politiche, iniziativa privata, confl ittualità sociale, 
fattori ambientali, ha impresso traiettorie originali allo svi-
luppo di un’industria che oggi, di fronte alla sfi da del mondo 
globale, cerca una sua nuova fi sionomia.

Sette racconti fotografi ci 
sullo sviluppo industriale in Trentino

EVENTI SPECIALI
venerdì 30 novembre 2018
alle 10.00 una visita speciale alla mostra: il percorso tra le 
immagini - curato da Tommaso Iori, autore dei testi - sarà 
arricchito dal racconto in viva voce di alcuni protagonisti 
delle vicende impresse negli scatti. Franco Ianeselli, Mauri-
zio Zabbeni e Franco Ischia, testimoni di molte pagine della 
storia industriale del Trentino, racconteranno dal punto di 
vista del lavoro una storia che si è impressa nel paesaggio. 
Presenta Andrea La Malfa (Presidente Arci del Trentino)
(Riconoscimento crediti: 1 CFP Ordine Architetti PPC)

alle 14.30 una tavola rotonda proposta da INU sezione 
Trentino e curata da Giovanna Ulrici, una rifl essione sull’at-
tualità e il futuro per le aree industriali provinciali e per un 
modello di sviluppo in montagna che ha le sue radici nel PUP 
del ‘67. La recente innovazione normativa affronta il tema 
del ridimensionamento di queste previsioni, e se da un lato 
introduce usi temporanei, una migliore gestione degli ef-
fetti territoriali, riqualifi cazioni edilizie e ricuciture urbane, 
dall’altro i modelli produttivi cambiano e chiedono un’urba-
nistica diversa, veloce e fl essibile. Quali esiti e quali ricadute 
sulle pianifi cazioni comunali?

Seminario tecnico con:
- Simone Ombuen - Università Roma Tre / INU
- Angiola Turella - Servizio Urbanistica, PAT
- Giuliano Stelzer - Progetto PRG , Comune di Trento
- Raffaele Cetto - Ordine degli Architetti PPC Trento
- Maurizio Tomazzoni - Comune di Rovereto / INU
- Franco Ianeselli - Segretario CGIL del Trentino

alle 17.30 Anna Scalfi  Eghenter presenta il progetto “Fio-
ri dalla fabbrica” (Trento, Michelin 1927-1999)
(Riconoscimento crediti per gli eventi del pomeriggio: 3 CFP 
Ordine Architetti PPC)

alle 18.00 la Fondazione Museo storico del Trentino pro-
pone la visione del documentario “Era tutto Michelin: me-
moria di una fabbrica” (2006). Sarà presente alla proiezione 
uno degli autori, Francesco Tabarelli.

alle 19.00 aperitivo conclusivo!


