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COMUNICATO STAMPA 
 

Da venerdì 5 maggio 2017 
 

Fame di lavoro. Storie di gastronomie operaie 
 

Un mostra fotografica e una conferenza 
alla Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione 

di Gozzano 
    

Farà tappa anche a Gozzano la mostra fotografica Fame di lavoro. Storie di 
gastronomie operaie realizzata dal Consiglio regionale del Piemonte e resa itinerante 
nelle sedi delle Soms piemontesi dalla Fondazione Centro per lo studio e la 
documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, ente afferente alla Regione 
Piemonte. 
 
L’allestimento verrà ospitato nella sede storica della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso e Istruzione di Gozzano e prevede, insieme all’inaugurazione della mostra, 
anche una conferenza della dottoressa Flavia Milan, dirigente medico del SIAN – 
Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl di Novara che proporrà 
una riflessione sul tema  “Alla ricerca della …schiscetta perduta – Evoluzione delle 
abitudini alimentari, fra casa e lavoro, dall’Ottocento a oggi”. 
 
L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione da tempo avviato 
dalla locale SOMSI, che ha già promosso altri incontri e, nei prossimi mesi, prevede 
di ospitare nella sua sede sociale altri appuntamenti rivolti ai soci ed al territorio. «La 
serata - spiega Floriano Negri, presidente del sodalizio - è un esempio di mutualità 
sussidiaria al servizio pubblico, ambito nel quale stanno sempre più operando le 
Società di mutuo soccorso, attualizzando gli scopi sociali». 
 
La mostra, sviluppata in 19 pannelli fotografici, è frutto di un lungo e meticoloso 
lavoro di ricerca, curato - tra gli altri - dall’Università di Scienze gastronomiche di 
Pollenzo e dall’Associazione culturale Kòres, e racconta una storia inedita: la storia 
del cibo in fabbrica.  
Rappresenta, in immagini, la necessità di placare la fame sul posto di lavoro portando 
in fabbrica il cibo preparato dalle donne e conservato in un contenitore metallico, il 
barachin, emblema e tratto distintivo del mondo operaio del Novecento. Oggetto che 
nelle nostre zone viene più comunemente denominato, per influenza lessicale 
milanese, schiscetta.  
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La mostra illustra anche la lenta evoluzione del rapporto con il cibo sul posto di 
lavoro, sino ad arrivare alla nascita delle mense aziendali. 
 
                  °°°°°°°°°°° 
 

La mostra sarà ospitata nella sede Somsi sino al 17 maggio, con ingresso libero ai 
seguenti orari: da lunedì a venerdì 16.00 - 18.00; sabato 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00 
Per gruppi e scolaresche visite su prenotazione in orari diversi, con contatto alla 
email somsigozzano@gmail.com 
  
Indirizzo sede espositiva: Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione 
Piazza San Giuliano 7  Gozzano  (NO) 
 
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Gozzano e dall’Asl di Novara. 
  
 
 
Informazioni 
Mariella Zanetta - Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo 
soccorso- onlus 
Ufficio di Borgomanero – Corso Roma 136 – Borgomanero  0322 835232  
email borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it 
 

 


