
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Da domenica 17 maggio 2019 
 

La Costituzione a colori. I primi 47 articoli illustrati e la sua storia attraverso il 

disegno satirico 

Una mostra fotografica presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di 

Castellazzo Bormida  

    
Farà tappa anche a Castellazzo Bormida  la mostra fotografica la Costituzione a colori. I primi 47 

articoli illustrati e la sua storia attraverso il disegno satirico realizzata dal Consiglio regionale del 

Piemonte 

 

L’allestimento della mostra è a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida e 

della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso –onlus, 

con il patrocinio del Comune di Castellazzo Bormida.  

La mostra, consistente in 17 pannelli fotografici, curata da Dino Aloi e Claudio Mellana del Centro 

Studi Vivere dal Ridere, illustra con disegni e vignette a colori vivaci i primi 47 articoli della nostra 

Costituzione, quelli che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini. 

Gli articoli sono stati interpretati da quattro disegnatori contemporanei: Fabio Sironi (Corriere della 

Sera), Lido Contemori (già collaboratore del gruppo Repubblica L’Espresso), Marco De Angelis 

(vignettista del Il Popolo e collaboratore di Repubblica), Gianni Chiostri (disegnatore per le pagine 

di La Stampa e Avvenire). 

L’immagine simbolo della mostra è l’Articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili: Arlecchino 

(il nord) e Pulcinella (il sud), ai lati del simbolo della Repubblica, si telefonano unendo così le due 

parti dell’Italia.  

 

 
 
 

                  °°°°°°°°°°° 
 

La mostra sarà inaugurata venerdì 17 maggio alle ore 18, e resterà aperta sino al 2 giugno prossimo, con 

ingresso libero nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, sabato e domenica dalle ore 

16 alle ore 18..  
 

Indirizzo sede espositiva: Società Operaia di Mutuo Soccorso, Via Emanuele Boidi 79, Castellazzo Bormida. 

 

 

  
 

Informazioni 
Barbara Menegatti - Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus 

Via Boidi 79, 15073 Castellazzo Bormida, tel. 0131-270963, email castellazzo@fondazionemutuosoccorso.it 

 


