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organizzazione
neo associazione culturale

inaugurazione:
sabato 2 marzo 
ore 18.00 incontro artisti | curatore | pubblico
ore 19.00 inaugurazione
ore 20.00 party
orari di apertura
sa ore 16.00 - 19.00
do ore 11.00 - 13.00 | 16.00 - 19.00
ingresso libero

immagini dal mondo del lavoro, il lavoro che sempre più tende a scomparire, prima con l’automazione dei processi produttivi, poi con l’informatizzazione dell’home-work, ora con i definitivi prossimi cassa integrazione, mobilità e licenziamento. Del lavoro nella società; anche nel suo immaginario – nel tempo e progressivamente – si è assistito alla sparizione o rielaborazione dell’immagine dell’umanità al lavoro. Poche sono le immagini che la storia dell’arte ci restituisce con donne e uomini al lavoro. Principalmente immagini da regimi totalitari e dittatoriali, immagini di propaganda, impiegate sulle masse per esaltare la produttività dell’attività lavorativa, per monumentalizzare ed allo stesso tempo sacralizzare, in un rito collettivo, la produzione di massa di beni finalizzati all’accumulo della ricchezza.  La parabola del lavoro in Italia dal boom economico ad oggi, vista attraverso il suo immaginario elaborato e criticato da artisti, critici, riviste, collettivi, trasmissioni televisive, film che si sono approssimati ai gruppi della neo avanguardia, della neo concettualità, fino all’arte relazionale, costituisce un panorama di punti di vista d’insieme che difficilmente si riescono a relazionare. Una mostra delle contraddizioni che porta documenti storici di un recente passato di lotte, conquiste, fallimenti, crisi e nuove speranze per generazioni a cui, da ciò che viene prospettato, sarà vietato lavorare. 

Comune di Buttrio  
Assessorato alla Cultura



la S.V. è invitata all’inaugurazione della mostra “Lavoro Work Vore” che si terrà sabato 2 marzo 2013 presso Villa di Toppo Florio via Morpurgo 6, Buttrio, Ud.

invito valido per due persone
il presente invito consente il ritiro di una copia omaggio  del catalogo solo il giorno dell’inaugurazione


