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vita nel mese di maggio è divenuta ormai 
una tradizione dell’Associazione e richiama 
al Villaggio numerosi visitatori. 

A maggio Leumann si anima più del so-
lito. Non è solo la primavera avanzata che 
favorisce le passeggiate, non è solo la vista 
dei piccoli giardini a contorno dei villini 

particolare domenica, la vista dei pittori e 
dei poeti che si dislocano nelle viuzze del 
Villaggio per animare il luogo insieme a 
visitatori e curiosi.

l’estemporanea si svolge a maggio, di do-

climatiche). 

Due eventi al Villaggio Leumann
Alessandro Zerbi

Amici della Scuola Leumann

tanti manifestazioni: 
Quaderno del Volontariato Culturale, e l’Estemporanea di pittura e disegno alle quali si è 

concorso di Poesia.

E
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Le stradine dei due comprensori abitativi, Est e Ovest, sono occupate da cavalletti, ta-
volini, sgabelli e ogni specie di materiale che possa essere utile al lavoro di artisti e poeti. 

-
sitatori e curiosi. Nonostante il brulichio delle persone non si sentono grida o schiamazzi.
La gente parla sottovoce per non distrarre chi lavora e per ammirare l’operosità e la fantasia 
di chi s’impegna ad esprimere al meglio il proprio pensiero.

Artisti e poeti sono divisi in tre categorie: Bambini (scuole dell’infanzia, primarie e 

o professionisti).

Nonostante i premi non siano elevati, come si può facilmente immaginare, gli artisti 

sfondo il Villaggio. 

letterario. 

-
monio dell’Associazione e formano così una collezione di pregio.

Tutti i lavori, pittorici e letterari, devono essere consegnati tra le ore 13 e le 15, mentre i 
verdetti delle giurie e le premiazioni avvengono alle ore 17. L’intervallo tra le 15 e le 17 è 
allietato da concerti, rappresentazioni teatrali, esibizioni di atleti e giocolieri.

Cento anni di vita al Villaggio Leumann

L’Associazione Amici della Scuola Leumann nel 2012 ha pubblicato il libro Cento anni di 
.

Questo lavoro non nasce per caso. Molte erano le richieste dei visitatori, ma anche degli 

Amici della Scuola Leumann
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-
rato nell’azienda tessile Leumann, o ancora si sono sposate nella chiesa di Santa Elisabetta. 

di memoria ritrovata. 

-

semplicità dei rapporti interpersonali e il modo di concepire l’insegnamento scolastico. 

della vita del villaggio in un arco temporale di circa cento anni, dalla nascita dell’azienda 

È solo con l’avvento dell’Associazione che si ritorna a far luce sull’attività del villaggio 
con la ricerca storica e le testimonianze raccolte e conservate per le nuove generazioni. 
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Denominazione: Associazione Amici della Scuola Leumann - Onlus

Indirizzo: Corso Francia, 345 – 10093 Collegno (TO)
Tel. 011.4159543 – cell. 333.3923444 – fax 011.4059511 
http://www.villaggioleumann.it
e-mail: info@villaggioleumann.it

Costituzione: 1992

Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato:

Presidente: Rosalbina Miglietti

Scopi: Dall’Art. 2 dello Statuto: “L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica 

 - ricostruire la storia della borgata Leumann, del Villaggio Leumann e delle sue istituzioni, 
attraverso la raccolta di testimonianze e documentazioni;

 - favorire forme di aggregazione fra coloro che hanno lavorato o abitano nella borgata;
 - con riferimento all’esperienza aggregativa, storicamente realizzata nella borgata Leu-

mann, promuovere e coordinare attività e manifestazioni culturali, sociali e ricreative a 
favore di tutta la collettività, con particolare riguardo alla comunità collegnese;

 -
disagio riferite a persone singole o gruppi che si rivolgono all’associazione.

Tutte le iniziative dell’associazione Amici della Scuola Leumann intendono valorizzare il 
Villaggio Leumann come documento di un periodo storico rilevante, l’industrializzazione; come 

 di chi è venuto a viverci; come ; ovvero spazio in 
cui incontrarsi per riconoscersi. 

Principali attività
 - Didattiche e divulgative: visite guidate, centro studi e ricerche storiche, aiuto e assistenza 

agli studenti di ogni ordine e grado per la produzione di tesi, corsi di Arti Tessili tesi a 
tramandarne la memoria.

 - Promozione e valorizzazione del territorio e dell’ambiente del tessile: organizzazione 

 - Aggregative: organizzazione di eventi culturali e aggregativi (
 dedicata a bambini delle scuole e adulti, 

Concerto di Natale), corsi di attività motorie (Torneo di calcio femminile dedicato alle mamme 

 ecc.). 
 - Solidali: adozioni a distanza, sostegno alla Caritas parrocchiale, interventi mirati a favore 
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 -  Partecipazione al progetto “Pronto Soccorso per i beni Culturali” promosso da UNI.
VO.C.A nel 2010.

Progetti realizzati
 - 1992 - 

pubblicazione del libro e del video 

 - dal 1993 – , proposta per le scuole. 
 - 1994 – Mostra  composta da 24 

pannelli in cui viene presentato il Villaggio descrivendolo e raccontandone la storia..
 - dal 1995 – , manifestazione nata per mantenere la memoria 

della tessitura al Villaggio Leumann; , iniziativa dedicata 
agli amanti delle arti pittoriche.

 - dal 1996 al 2002 – Costituzione del  
coordinato dall’IRRSAE-Piemonte, oggi IRRE, e realizzazione di un ipertesto (libro e 
CD) sul Villaggio Leumann. 

 - 1997/1998 – Ristrutturazione della Stazionetta Leumann.
 - 2003 – Costituzione del gruppo di teatro amatoriale  con allestimento 

di spettacoli da utilizzarsi per raccogliere contributi in favore di iniziative di solidarietà.
 - 2005 – , in legno, scala 1:200.
 - 2006 –  kit plastico del villaggio Leumann, in scala 1:500; 

laboratorio di tessitura “
”: volume realizzato da Carla Federica Gütermann sulla vita e le opere 

dell’imprenditore Napoleone Leumann, da un’idea dell’Associazione. 
 - dal 2006 al 2009: 
 - dal 2006 al 2013- Estemporanea di Poesia, aperta a poeti dilettanti e non, divisa in tre ca-

tegorie: adulti, juniores e bambini.
 - 2007 – Mostra . 16 pannelli in tre lingue.
 - 2009 – Inaugurazione mostra realizzata dal 

Centro Interdipartimentale Servizi per la Didattica dell’Architettura. (C.I.S.D.A.) del 
Politecnico di Torino, in collaborazione con a.res.

 - 2010 – Fili e trame, artigianato tessile, Knit cafè e piccola editoria. Laboratori artigianali 
di tessitura, ricamo e creatività. Incontri con l’Autore: presentazione di novità librarie 
ad opera degli autori.

 - 2010 – Filidivini, laboratori del gusto a km 0. Percorsi guidati nella tradizione enogastro-
nomica e dell’artigianato locale.

 -
a Torino.

 - 2012 – Pubblicazione del libro .

Amici della Scuola Leumann
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Progetti per il futuro
Attività consolidate:
 - mantenere le manifestazioni tradizionali e consolidate nel tempo, proseguendo nella 

promozione dell’Ecomuseo Villaggio Leumann e della Casa-museo;
 - continuare nelle opere di solidarietà e nella collaborazione con altre associazioni di 

volontariato;
 -
 - collaborare con il Comune di Collegno alle numerose manifestazioni e all’organizzazione 

“Filidivini” e “Natale all’Ecomuseo Villaggio Leumann”;
 -

implementare la promozione nelle scuole del progetto Manulen, laboratorio di attività 
creative e manuali per i bambini; 

 - proseguire ed implementare il progetto, già in atto, dei laboratori di tintura e tessitura, 
nel corso delle visite guidate alle scolaresche; 

 - trovare altri luoghi dove esporre la Collezione Leumann.


