
1° MAGGIO 2022

Ore 16.00 Inaugurazione installazione presso 
la galleria del Forum di Omegna dei bronzi 
“Il lavoro della fonderia”
dell’artista Annibale Lanfranchi

Ore 16.30 inaugurazione presso la hall del 
Forum Museo de "L’anima delle forme ", 
mostra dei lavori di Annibale Lanfranchi 

Ore 17.00 “La Dignità del Lavoro tra Arte e 
Carta Costituzionale” conferenza con proie-
zioni di immagini a cura degli alunni del Liceo 
artistico, musicale e scientifico dell'I.I.S.S. 
"P. GOBETTI" di OMEGNA

Ore 18.30 aperitivo con dibattito 
“Il lavoro a Omegna tra passato e futuro”
con interventi di Matteo Severgnini, 
sceneggiatore del docufilm “Moka Noir: 
a Omegna non si beve più caffè"

Pietro Cozzi di Bell’Italia per la presentazione 
del servizio presente sul numero di maggio sul 
tema Omegna Città di Gianni Rodari

Ore 21.00 proiezione docufilm:
“Moka Noir: a Omegna non si beve più caffè”
alla presenza dell’autore

FESTA
DEL
LAVORO

Istituto di Istruzione Superiore 
"Piero Gobetti"

Per info: 0323.866141 - info@rodariparcofantasia.it



 

COMUNICATO STAMPA 

PRIMO MAGGIO AL FORUM DI OMEGNA:  

“La dignità del lavoro tra arte e Costituzione”: conferenza degli studenti del Liceo Gobetti 

preceduta dall’inaugurazione dei bassorilievi di Annibale Lanfranchi e della mostra delle sue 

opere. 

 

23 Aprile 2022. Gli studenti del Liceo omegnese Piero Gobetti, in occasione del Primo Maggio, 

Festa Internazionale dei Lavoratori, propongono ai residenti del VCO una conferenza sul tema 

“Dignità del lavoro tra arte e Carta Costituzionale”.  

L‟iniziativa ha preso spunto dagli eventi, organizzati dall‟Associazione Culturale „I Lamberti‟ e 

dalla Fondazione Museo Arti e Industria,  l‟1 maggio presso il Forum (Parco Maulini 1) a Omegna: 

 

- l‟inaugurazione alle ore 16:00 di due grandi bassorilievi in bronzo realizzati nel 1955 

dell‟artista Annibale Lanfranchi (Omegna, 1923-2002) per la fabbrica Bialetti di Crusinallo con lo 

scopo di rappresentare le fasi di lavoro all‟interno di una fonderia. Le opere hanno trovato una 

collocazione idonea al Forum. 

-il taglio del nastro alle ore 16:30 della mostra “L‟anima delle forme” dedicata ad Annibale 

Lanfranchi (che sarà aperta sino al 28 maggio). 

 “L’idea” spiega Roberto Ripamonti, responsabile dell‟associazione culturale „I Lamberti‟ “è 

nata dalla volontà di celebrare il Primo Maggio attraverso il lavoro e l’arte, coinvolgendo anche 

i  giovani, oggi studenti, in un prossimo futuro lavoratori.” 

Ecco quindi che il Liceo cusiano, proporrà alle ore 17:00 un interessante itinerario normativo e 

iconografico sulla tematica del lavoro. I trenta studenti e studentesse, delle classi del triennio 

del liceo artistico e musicale (3B e 5B artistico figurativo, 4 artistico architettura e ambiente e 4 

e 5 musicale), guidati dai docenti Barbara Martinoli e Franco Bacchetta, presenteranno un 

ventaglio degli articoli più significativi della nostra Costituzione e una selezione di dipinti dalla 

Preistoria ai giorni nostri sino ai murales di Bansky e Jorit, autore del ritratto dedicato a Luana 

D‟Orazio morta sul lavoro a soli 22 anni. Uno spazio sarà dedicato anche alle opere di Arnaldo 

Ferraguti, Achille Tominetti e Siro Penagini conservati al Museo del Paesaggio di Verbania, al 

monumento alle famiglie operaie di via Frua e a quello di Giovanni Crippa e Gilberto Carpo 

dedicato ai caduti sul lavoro, entrambi a Omegna. 

L‟analisi del dettato costituzionale sulle tematiche del lavoro, di estrema attualità nonostante 

abbia più di settant‟anni, intersecherà il ruolo politico dell‟arte inteso come “cittadinanza 

estetica” che, come spiegano Barbara Martinoli e Franco Bacchetta, “consiste nel rafforzare il 

concetto dell’essere cittadini attraverso l’arte e la ricerca del bello, nel senso di educare al 

rispetto delle opere e delle diversità dei linguaggi artistici, nonché difendere i beni culturali 

che, in quanto beni comuni, hanno valore di civiltà”.  

Il percorso didattico che sarà presentato il Primo Maggio rientra in un‟ampia progettazione 

interdisciplinare che il Liceo Piero Gobetti sta portando avanti in questi anni. Si ricorda 

l‟intervento sulla “cittadinanza estetica e l‟etica dei beni comuni” che si è svolto l‟11 aprile 

all‟Oratorio Sacro Cuore di Omegna nell‟ambito dell‟evento „Cittadini si nasce o si diventa?‟ che 

ha visto un‟ampia partecipazione di studenti e di pubblico. 

Ufficio Stampa La Voce del Gobetti  
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IL LICEO PIERO GOBETTI HA PROPOSTO UN PRIMO MAGGIO INNOVATIVO 

Comunicato stampa a cura di Paolo Beltrami, Alessandro Bricchi, Jihane El Kamel 

 

Un percorso sulla dignità del lavoro muovendosi  tra carta costituzionale e storia dell’arte: questo il tema dell’incontro 

a cura di una trentina di studenti e studentesse del liceo Piero Gobetti svoltosi il Primo Maggio 2022 al Forum di 

Omegna. L’iniziativa è stata inserita all’interno di una programmazione più vasta per ricordare la Giornata 

Internazionale dei Lavoratori. 

Gli alunni hanno tenuto una conferenza sull’iconografia del lavoro a partire dalla preistoria fino ad arrivare ai giorni 

nostri, soffermandosi maggiormente sulle opere più celebri che rappresentano l’unione per eccellenza tra professione 

ed espressione artistica. La lezione è cominciata con la proiezione di pitture rupestri, per poi continuare con numerosi 

dipinti iconici, tra i quali San Gerolamo nello studio di Antonello da Messina, Gli spaccapietre di Gustave Courbet e 

Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, concludendo, infine, con opere contemporanee di Jorit e Banksy. Non 

è stato tralasciato un omaggio alle testimonianze artistiche presenti sul territorio: a Omegna Monumento alla famiglia 

di E. Boninsegna e Monumento ai caduti sul lavoro di G. Crippa e G.Carpo, al Museo del Paesaggio di Verbania 

Aratura a Miazzina di A. Tominetti, Alla vanga e Lavandaie di A. Ferraguti. 

Gli studenti hanno poi condotto una riflessione sui principali articoli della Costituzione Italiana riguardanti la tutela e 

la promozione del lavoro e i diritti che ne conseguono. In particolare, ci si è soffermati sul principio di uguaglianza 

formale e sostanziale e sui valori costituzionali. I ragazzi e le ragazze hanno portato il pubblico (l’affluenza è stata 

molto numerosa) a ragionare su quanto la legge fondamentale dello Stato sia ancora attuale e, perciò, su come sia 

importante “viverla”, attuarla quotidianamente per mezzo della partecipazione attiva dei cittadini. 

Ecco una dichiarazione di alcuni studenti: “Il lavoro è alla base della nostra società e rappresenta le dinamiche sociali. 

Attualmente, purtroppo, il lavoro non gioca un ruolo a favore dei giovani, vista la crescente disoccupazione giovanile. 

Il percorso che abbiamo presentato nel corso di questo Primo Maggio è stato pensato anche come testimonianza della 

percezione che abbiamo noi ragazzi del lavoro”. 
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VCO AZZURRA TV 
29 aprile 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=YozzbqnVxt8 

 

CUSIO 24 

27 aprile 2022 

https://www.cusio24.it/index.php/8911-omegna-primo-maggio-con-tante-iniziative-al-forum-videointervista 

 

RADIO SPAZIO 3 

24 aprile 2022 
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VCO NEWS.IT 

Omegna  

27 aprile 2022 

 

A Omegna un 1° Maggio tra arte,lavoro e scuola 
Al Forum l'opera di Annibale Lanfranchi e il dibattito sul lavoro con Matteo Severgnini e Pietro Cozzi, caporedattore 

di Bella Italia che a maggio dedicherà ben 12 pagine al capoluogo del Cusio 

 

 

 
Un Primo Maggio tra arte, lavoro e scuola. È quello che si vivrà ad Omegna al Forum, con la 
regia della Fondazione Maio in collaborazione con l'associazione I Lamberti ed il Liceo Gobetti.  
Il primo momento significativo, alle 16, sarà l'inaugurazione ufficiale dei magnifici bronzi 
dell'artista Annibale Lanfranchi. "Furono commissionati all'artista nel 1954 da Renato Bialetti -
ha spiegato il presidente della Fondazione P.Ar.C.O. Tarcisio Ruschetti- e successivamente 
apposti nel suo ufficio presso la sede dello stabilimento di Crusinallo. I messaggi di lavoro, 
progresso, ingegno che rappresentano sono quelli che proprio in occasione della festa dei 
Lavoratori vogliamo tornare a sottolineare con forza per Omegna e per i nostri giovani. La loro 
collocazione al Forum credo sia davvero perfetta".  
Proprio al Forum sarà inaugurata sempre il 1 maggio la mostra 'L'anima delle forme', la mostra 
con tante opere dello stesso Lanfranchi: a curarla Giulio Martinoli e Roberto Ripamonti, anime 
dell'associazione I Lamberti. Gli appuntamenti successivi saranno la conferenza curata dagli 
studenti del Gobetti ed il dibattito sul lavoro che vedrà protagonisti Matteo Severgnini e Pietro 
Cozzi, caporedattore di Bella Italia che nel numero di maggio dedicherà ben 12 pagine al 
capoluogo del Cusio. 
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LA STAMPA 
Verbano Cusio Ossola 
30 aprile 2022 



 

VERBANIA NOTIZIE 
30 aprile 2022 

Forum di Omegna - programma 1 maggio 

 

 
 
Un intenso pomeriggio tra inaugurazioni e dibattito è atteso a Omegna il prossimo 1 
maggio dove la suggestiva cornice del Forum, trasformata dal 1996 in centro culturale per 
proposte didattiche, convegni, esposizioni e incontri, tornerà a impersonare il proprio 
passato di fonderia. 
In una cornice recentemente rinnovata, grazie al finanziamento assegnato da Fondazione Cariplo per un 
ammontare di 350.600 euro al progetto presentato da Fondazione MAIO in partnership con il Comune di 
Omegna per la riqualificazione del Forum Omegna, dell’illuminazione esterna, della riprogettazione del dehors e 
per una serie di interventi ancora da realizzare, domenica 1 maggio, alle ore 16, saranno inaugurati i magnifici 
bronzi dell’artista Annibale Lanfranchi. 
«Parliamo, non senza orgoglio – spiega Tarcisio Ruschetti, Presidente Fondazione P.Ar.C.O. – di due splendidi, 
quanto imponenti, rilievi che furono commissionati all’artista nel 1954 da Renato Bialetti e successivamente 
apposti nel suo ufficio presso la sede dello stabilimento di Crusinallo. I messaggi di “lavoro”, “progresso”, 
“ingegno umano” che entrambi esprimono sono quelli che, proprio in occasione della Festa dei Lavoratori, 
vogliamo tornare a sottolineare con forza per la nostra Omegna e i suoi giovani». 
E proprio presso il Forum, dove un tempo sorgeva la ferriera fondata nel 1857 da Vittorio Cobianchi, grazie 
all’impegno e alla passione profusa da Giulio Martinoli e da Roberto Ripamonti e dall’Associazione Culturale “I 
Lamberti pro Forum e Parco della Fantasia”, verrà inaugurata “L’anima delle forme”, mostradei lavori di Annibale 
Lanfranchi, “talento precoce” nato a Omegna nel 1923, dove ancora si trova il suo laboratorio, in via Fratelli di 
Dio. Come sottolineato dal Sindaco di Omegna Paolo Marchioni: «Dopo questi due importanti momenti 
di inaugurazione per i quali ringrazio gli appassionati organizzatori, sarà davvero interessante assistere alla 
conferenza organizzata dagli studenti del Liceo cittadino e al successivo dibattito sul FONDAZIONE 
MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA lavoro a Omegna, tra passato e futuro, tema centrale, quest’ultimo 
dell’Amministrazione che rappresento». 
L’intenso pomeriggio, che vedrà anche la gradita partecipazione di Pietro Cozzi, Caposervizio presso Bell’Italia 
Magazine, mensile edito da Giorgio Mondadori che ha dedicato il numero di maggio proprio a Omegna e ai 
luoghi di Gianni Rodari calati nella sempre suggestiva cornice del lago d’Orta e dell’Isola di San Giulio, si 
concluderà con la proiezione alle ore 21 di “Moka Noir: a Omegna non si beve più caffè”, docufilm di Erik 
Bernasconi, scritto dall’omegnese Matteo Severgnini. 
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