
 

  

 

 

CLAUDIO ROTTA LORIA 
 

MUTUO SOCCORSO E SOLIDARIETA’ 

Immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana  

1989 – 2011 
 

 Una mostra nella sede storica della Società degli Operai di Borgomanero 
Dal 5 al 20 settembre 2014 

 

Verrà inaugurata venerdì 5 settembre, alle ore 18.30, la mostra dell’artista Claudio Rotta Loria dal 

titolo “Mutuo soccorso e solidarietà. Immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana. 

1989 - 2011”.  

 

La mostra itinerante, promossa dal Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con la 

Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso – 
Onlus e L’Associazione Artepertutti, illustra il ventennale percorso creativo ed artistico di Rotta 

Loria nella realtà del Mutuo Soccorso piemontese. 

 

In particolare propone una selezione di immagini e contenuti dell’allestimento proposto nella 

sede del Consiglio Regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris, nel gennaio 2011, in occasione dei 

150 anni della nascita delle Soms. 

 

Un’articolata proposta che si presta, grazie al suo linguaggio dalla forte connotazione 

contemporanea, a comunicare i temi storici della tradizione del mutualismo e la realtà odierna della 

solidarietà. 

 

Ai lavori pensati e realizzati specificamente per il mutualismo – interventi con i quali l’artista ha 

seguito e curato, nel tempo, quella che oggi viene detta corporate image, nonché la comunicazione 

relativa agli eventi organizzati per rilanciarne contenuti e obiettivi a livello europeo – sono 

affiancate altre opere che ne scandiscono, in senso didascalico, la genesi progettuale e consentono 

allo spettatore di mettere a fuoco e seguire il farsi del rapporto tra la sua ricerca artistica e la 

realizzazione degli interventi concepiti appositamente per le SOMS piemontesi. 

 

Copertine di volumi, creazione di spazi allestiti, marchi, manifesti, installazioni, monumenti-

fontana, ecc., testimoniano da un lato la scelta della Fondazione di valorizzare il dialogo con l’arte 

contemporanea e le sfaccettate articolazioni della cultura (con spettacoli, mostre, pubblicazioni, 

convegni, ecc.), nel suo pluridecennale sforzo di far crescere il mutualismo nella nostra regione; 

dall’altro, la generosità e disponibilità che Rotta Loria ha profuso mettendo il suo impegno creativo 

in un progetto che porta un segno distintivo, quello dell’arte concepita innanzitutto come bene 

comune, come ricerca al servizio dei più deboli, come progetto individuale e collettivo di impianto 

valoriale profondo e alto, gesto concreto di impegno e solidarietà. 



 

Nella sede storica della Soms di Borgomanero, trovano collocazione permanente due opere 

dell’artista torinese: “Una stretta di mano”, del 1995, posta all’ingresso della sala Giustina, e “Da un 

lato all’altro. Misure di solidarietà”, realizzata nel 2007, e posta sulla parete centrale dell’ingresso 

principale della sede sociale. 

 

La mostra, da questo prestigioso spazio espositivo, manda un messaggio a sostegno di un futuro 

illuminato dalla continuità di quei valori, comuni e condivisi, che sono a fondamento di una 

moderna società civile e dell’intera comunità piemontese, e ricostruisce il percorso creativo di Rotta 

Loria, evidenziando la continuità tra la sua ricerca estetica e le sue applicazioni, valorizzando il 

dialogo tra arte, tradizioni storiche del lavoro e sue trasformazioni, tra innovazione e cambiamento. 

 

 

 
 

EVENTO ESPOSITIVO: “CLAUDIO ROTTA LORIA. MUTUO SOCCORSO E SOLIDARIETA’. Immagini grafiche, opere, 

installazioni e una fontana.  1989 – 2011” 
5-20 settembre 2014 

INAUGURAZIONE MOSTRA: Venerdì 5 settembre 2014, ore 18.30 

SEDE: Sede storica della Società degli Operai di Borgomanero - “Sala Giustina” – corso Roma 136   

ORARIO DI APERTURA: Da Lunedì a Sabato ore 10,00 - 12,00 e 16-00 - 18.00 

ENTE PROMOTORE: Mostra promossa da Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione Centro per lo Studio e la 

Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso – Onlus, Associazione Artepertutti 

CATALOGO: 74 pagine a colori, con testi di: Francesco Poli, Francesco De Bartolomeis, Francesca Pregnolato.  

IMMAGINE COORDINATA E CATALOGO: Carlo Gaffoglio 
INGRESSO GRATUITO 

Per informazioni: borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it   0322 835232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale Sedi operative Cod. fiscale 

Regione Piemonte Corso Roma 136 – 28021 Borgomanero (NO) • Tel/fax 0322 835232 08336420016 

Assessorato alla Cultura Via Boidi 63 – 15073 Castellazzo (AL) • Tel 0131 270963   Fax 0131 449522  

Via Bertola 34 –10122 Torino   
Tel 011 4323814   Fax 011 4323930 info@fondazionemutuosoccorso.it       www.fondazionemutuosoccorso.it  

 


