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Fondo Daniele Turchi

1960-1987

(1)

Consistenza: 360 manifesti
Note biografiche: Daniele Turchi (1952-2009) ha vissuto e lavorato a Roma, dove ha
svolto un'intensa attività nel campo della grafica editoriale, soprattutto nel versante
politico e sociale. Dal 1973 ha intensamente collaborato con la Fgci romana, dal 1977
al 1980 con la Federazione romana del Pci e dal 1980 al 1986 con la Direzione
nazionale; negli anni Ottanta ha collaborato anche con Lega Ambiente.
Ha lavorato inoltre con molti grafici, in particolare con Giovanni Anceschi, Giovanni
Lussu e Paola Trucco. Con gli ultimi due ha fondato la Jumblies, società per la gestione
di progetto multimediali. Si è dedicato alla formazione con corsi di disegno industriale,
urbanistica e scienza della pianificazione territoriale e ambientale all'Isia di Roma, al
Politecnico di Milano e a quello di Bari, all'Università Federico II di Napoli, all'Università
di Roma tre. Dal suo lungo sodalizio con il filosofo Pietro Toesca sono scaturiti
interventi didattici (Università di Parma) e collaborazioni editoriali (la rivista «Nuovi
argomenti»).
Socio dell'Aiap (Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva) dal
1984, ha ricoperto cariche elettive negli organi nazionali, impegnandosi per la stesura
del nuovo statuto che ne ha sottolineato la missione culturale. Fin dal primo numero
ha collaborato a «Notizie Aiap» che, dapprima semplice organo informativo
dell'Associazione, si è poi trasformato assumendo la fisionomia di una rivista
(«Progetto grafico», 2003).
Si è occupato per tutto l'arco della sua carriera della grafica di collane (Stampa
alternativa, 1983-1993; Collana "Le bussole", 2001-2005), riviste («Internazionale»,
«Calligrafia», «Nuova Rassegna Sindacale», ecc.), pubblicazioni periodiche («Agenda
dei diritti umani», 2005-2006), libri (per es. L'Astrolabio, di P. Trento, 1989), materiali
multimediali (CD musicali per «L'Unità», 1995), mostre e musei ("Scritture: le forme
della comunicazione", Roma, 1997; "Borromini e l'Universo barocco", Roma, 1999;
apparato didattico del Museo Nazionale Romano della Crypta Balbi, ecc.). Si è
occupato anche di illustrazione per la collana «Le Fiabe» associata al quotidiano
«L'Unità». Insieme a Giovanni Lussu è stato autore del testo Farsi un libro.
Ha avuto incarichi da istituzioni quali la FAO (1984 e 1986) e il Comune di Roma,
partecipando con la società Jumblies alla realizzazione di materiali per il Nuovo piano
regolatore della città (1999-2001). [scheda biografica a cura di Andrea Turchi]
Acquisizione: Il fondo è stato donato alla Fondazione Basso dal fratello Andrea Turchi
nel 2009.
Storia archivistica: Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse culturale dalla
Soprintendenza archivistica per il Lazio con provvedimento n. 46, del 4 giugno 2014, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio).
Contenuto: Il fondo è composto da manifesti per affissione degli anni SessantaOttanta, prodotti da Turchi. La maggior parte è relativa alla propaganda per elezioni,
iniziative, convegni della Fgci e del Pci, a cui si aggiungono quelli di Psi, Pdup, Dp. Altri
manifesti riguardano i referendum, in particolare quello sul divorzio del 1974,
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l'emancipazione femminile (iniziative per l'8 marzo), l'antinucleare e l'ambiente; sono
presenti inoltre manifesti di associazioni come l'Anpi o il Sunia.
Ordinamento: Il fondo è stato ordinato nel 2020 da Simona Luciani nell'ambito del
progetto Colto nel segno. Grafica d'autore e comunicazione politica nei manifesti di
Daniele Turchi, finanziato dalla Regione Lazio (autorizzazione ai lavori della
Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, Class. 34.43.04/101.2/2020 datata
2 luglio 2020).
I manifesti si trovavano in circa 50 tubi di plastica per lo più in ordine casuale; alcuni
appartenenti a serie erano originariamente vicini, ma non necessariamente.
Si è scelto di organizzare il fondo in unità archivistiche relative ai temi principali
affrontati dai manifesti, al fine di consentire una navigazione sulle macrocategorie
proprie del periodo della storia d'Italia interessata.
Naturalmente la presenza in ogni singola scheda della voce d'indice relativa all'ente
promotore del manifesto, permetterà di recuperare l'informazione in base al
produttore.
In fase di ordinamento particolare cura è stata dedicata all'attribuzione della data ai
singoli manifesti, dal momento che quasi l'esclusività di essi non ne presentavano una
certa. In molti casi l'evento o l'iniziativa comunicata sul manifesto sono state rinvenute
sul web o su quotidiani del tempo; in altri casi si è fatto riferimento alla base dati AIAP
(riportando il link alla scheda). Basandosi sull'approssimazione per tematiche politichesociali o alla grafica e grazie all'indicazione del giorno del mese e della settimana (es.
martedì 10 novembre) nella maggior parte dei casi è stato possibile individuare l'anno
preciso, con l'uso di calendario perpetuo.
Consultabilità: Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.
Strumenti di ricerca. Inventario analitico a livello documento. La schedatura è stata
realizzata da Andrea Mulas, con revisione di Simona Luciani, nel 2020.
Fonti collegate: La documentazione relativa al lavoro professionale e di insegnamento
nell’ambito della comunicazione visiva di Daniele Turchi è raccolta in Archivio Daniele
Turchi, conservato da AIAP - Archivio storico del Progetto Grafico
(http://www.aiap.it/cdpg).
Note: Il fondo è stato interamente digitalizzato nel 2020, nell'ambito del progetto Colto
nel segno. Grafica d'autore e comunicazione politica nei manifesti di Daniele Turchi,
finanziato dalla Regione Lazio.
Si segnala che date le tempistiche strette nella realizzazione del progetto, il lavoro di
digitalizzazione (realizzato all'interno della Fondazione Basso) è stato svolto
contestualmente alla schedatura; ovvero prima dell'ordinamento dei documenti. Ciò
ha comportato l'utilizzo nella numerazione dei file immagine di un numero provvisorio
concidente con lo stesso della scheda di descrizione archivistica.
Anche a seguito della numerazione definitiva di schede e file immagine, si è preferito
lasciare nel reference code delle immagini anche l'indicazione del numero provvisorio.
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Inventario Sommario
1 Lotte sociali (Unità archivistica) 1960-1980
1 Scuola (sottounità) 1960-1979
2 Lotta per la casa (sottounità) [1970-1978]
3 Sanità (sottounità) 1974-1980
2 Antigoverno (Unità archivistica) 1963-1980
3 Internazionalismo (Unità archivistica) 1965-1977
4 Antifascismo (Unità archivistica) 1966-1981
5 Popolazione (Unità archivistica) 1968-1984
1 Donne (sottounità) 1968-1981
2 Giovani (sottounità) 1970-1984
3 Anziani (sottounità) 1972-1979
6 Terrorismo (Unità archivistica) 1969-1981
7 Territorio urbano e locale (Unità archivistica) 1970-1981
8 Criminalità (Unità archivistica) 1970-1982
9 Partiti (propaganda, feste, periodici, tesseramenti) (Unità archivistica) 1970-1986
10 Antimilitarismo, armamenti (Unità archivistica) 1972-1981
11 Lotte dei lavoratori (Unità archivistica) 1972-1982
12 Ambiente, antinucleare (Unità archivistica) 1972-1987
13 Diritto all'informazione (Unità archivistica) 1973-1982
14 Iniziative culturali, sportive, ricreative (Unità archivistica) 1973-1985
15 Lotte civili (divorzio, aborto) (Unità archivistica) 1974-1981
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Unità archivistica1. Lotte sociali

1960-1980

(2)

sottounità1. Scuola

1960-1979

(3)

[1960]

(4)

[1970-1980]

(5)

1. "Salvare la scuola dalla crisi con la riforma
democratica nell'interesse degli studenti e delle
famiglie / È possibile ma non con questo governo"
Iscrizioni: No alla repressione via il centrodestra / Tip. Salemi Roma Tel. 434557
Campagna di propaganda del PCI contro la crisi della scuola.
Cromatismo: colore
Note: Data dedotta dall'indicazione "centrodestra", probabilmente relativa al
governo Tambroni.
2. "Scuola. Questo è l'impegno del PCI"

Iscrizioni: Studio Fatamorgana ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione politica del PCI sulle politiche scolastiche.
Cromatismo: colore
3. "È ora di cambiare"

[1970-1980]

(6)

Iscrizioni: Martedì 10 febbraio sciopero generale / Stampa Ormagrafica Studio
Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione dei Comitati Unitari degli Studenti Romani: il
manifesto contiene l'immagine stilizzata di studenti che manifestano, diversi slogan
e l'indicazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
(7)
4. "Progetto Cultura / 6 proposte di legge del PCI alla
1972
Regione sui problemi della cultura"
Iscrizioni: Convegno del PCI Roma giovedì 13 gennaio Federazione della stampa
Corso Vittorio Emanuele 349 [...] / Progetto di D. Turchi Polistampa Roma
Campagna del PCI sulle politiche culturali.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7184&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
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(8)
5. "Progetto Cultura / Le proposte dei comunisti per la
1972
cultura l'informazione e il sistema universitario nel
Lazio"
Iscrizioni: Convegno del PCI Palazzo Braschi Giovedì 10 giugno [...] / Progetto di D.
Turchi Polistampa Roma
Campagna del PCI sulle politiche culturali.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7184&IDsubarea=&IDsez=131#top - link verificato
nov. 2020).

6. "3 Congresso Sezione universitaria
romana E. Curiel"

1973-1975

(9)

data indicata sul disegno di Calabria:
1973

Iscrizioni: ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente un disegno
realizzato da Ennio Calabria con bandiere rosse e sullo sfondo l'Università La
Sapienza di Roma.
Cromatismo: colore
(10)
7. "Gli studenti, gli insegnanti, i lavoratori danno zero
11/1973
alla scuola italiana"
Iscrizioni: Contro i doppi e tripli turni la crisi culturale [...] Sabato 10 Novembre
sciopero degli studenti [...] / Stampa Ormagrafica Via Faunia 8
Campagna di mobilitazione dei Comitati Unitari degli Studenti Romani : il manifesto
contiene una immagine stilizzata di persone e le indicazioni della manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Strappo su lato inferiore.
Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4377&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).

(11)
8. "Manifestazione provinciale della FGCI / Il PCI e gli
10/1974
studenti"
Iscrizioni: Domenica 13 ore 10 Teatro Eliseo [...] parlerà Carlo Galluzzi [...]
L'impegno dei comunisti per l'organizzazione di un grande movimento di massa [...]
/ Ormagraficasrl Via Fauna 8 Roma
Campagna di mobilitazione della FGCI: nel manifesto è presente l'immagine di
giovani e l'indicazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
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(12)
9. "Unità e lotta degli studenti per rinnovare la scuola,
[1975-1980]
per salvare il paese"
Iscrizioni: Teatro delle Arti 19-20 Novembre Assemblea nazionale degli studenti
comunisti [...] Massimo D'Alema segratario nazionale FGCI [...]/ Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione della FGCI: nel manifesto è presente l'immagine di giovani che
manifestano e le indicazioni dell'evento.
Cromatismo: colore
Note: Bordo superiore e angolo lacerati.

10. "Università e Regione"

[1975-1985]

(13)

Iscrizioni: Stampa Multigrafica Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente il disegno della
cartina della Regione Lazio.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.
11. "Il tuo voto la tua lotta per una scuola nuova"

[02/1975]

(14)

Iscrizioni: Sabato 22 febbraio [...] Parleranno Carlo Leoni [...] Rinaldo Scheda [...] /
Manifestazione di chiusura della campagna elettorale degli studenti / Studio
Fatamorgana
Campagna di comunicazione del Coordinamento Cittadino dei Comitati Unitari
degli Studenti Romani: il manifesto contiene l'immagine di studentesse che
manifestano con bandiere del Comitato e l'indicazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
12. "Marcia per il lavoro e la riforma della scuola"

[11/1975]

(15)

Iscrizioni: [...] Mercoledì 19 novembre sciopero degli studenti romani. Marica dei
giovani [...] / Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione dei Comitati Unitari degli Studenti Romani: il
manifesto contiene l'immagine di studenti che manifestano e l'indicazione della
manifestazione.
Cromatismo: colore
(16)
13. "60 nuove sezioni di scuola per l'infanzia
[1976-1981]
entro settembre"
Iscrizioni: Sono 1800 i bambini ospitati in queste nuove sezioni [...] Polistampa
Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano sull'edilizia scolastica: nel manifesto sono
riportati alcuni provvedimenti.
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Cromatismo: colore
Note:Data delle giunte PCI al Comune di Roma.
14. "Giovani del Sud a Roma"

[01/1976]

(17)

Iscrizioni: Sabato 31 gennaio sciopero degli studenti romani [...] / Polistampa Roma
Campagna di comunicazione politica a cura di
FGCI/FGSI/MLS/MFD/Coordinamento Studenti Medi di DP di Roma: il manifesto
contiene le indicazioni dello sciopero e del corteo.
Cromatismo: colore
15. "Per una scuola nuova"

[02/1977]

(18)

Iscrizioni: Gli studenti e i lavoratori contro la violenza e le provocazioni, nella lotta
unitaria per il lavoro, per cambiare la vita. Sciopero generale degli studenti romani
giovedì 10 febbraio corteo alle 9.30 da piazza Esedra al Ministero della Pubblica
Istruzione [...] / Studio Coop. Fata Morgana
Campagna di comunicazione dei Comitati Unitari degli Studenti Romani: il
manifesto contiene l'immagine di studenti che manifestano con bandiere, diversi
slogan e l'indicazione del corteo.
Cromatismo: colore
16. Il PCI con gli studenti"

[11/1979]

(19)

Iscrizioni: Sabato 17 novembre Manifestazione nazionale a Roma [...] Contro la
politica scolastica del governo [...] / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI verso il mondo della scuola: il manifesto
riporta slogan e indicazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
(20)
17. "Basta con la violenza nella scuola [...] Salvare e
[1980-1985]
rinnovare la scuola"
Iscrizioni: Per arrestare i processi degenerativi. Per battere la linea delle aggressioni
e intimidazioni [...] / Progetto di D. Turchi stampa Ormagrafica
Il PCI promuove una campagna di sensibilizzazione contro la violenza nelle scuole.
Cromatismo: colore
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sottounità2. Lotta per la casa

1970-1978

(21)

18. "Regione Veneta / Conferenza sul problema della
[1970-1980]
casa"
Iscrizioni: Regione Veneta. Venezia Palazzo Sceriman 5-6-7 marzo / Stampa
Tipolitografia Armens Venezia Design Giovanni Anceschi
Il manifesto contiene un quadrato rosso e internamente gioco di parole
Cromatismo: colore

(22)

19. "Piano triennale d'intervento per la casa"

(23)

1975

Iscrizioni: La Regione Emilia-Romagna assegna alla politica della casa [...] Graficoop
Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna.
Cromatismo: colore
(24)
20. "Edilizia economica popolare: avviata la fase
[1976-1978]
operativa"
Iscrizioni: L'amministrazione comunale ha assegnato aree [...] realizzazione dei
programmi prevede investimenti per 115 miliardi nel biennio 1978-79 [...]
Polistampa Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI Gruppo del Campidoglio: nel manifesto sono
riportati provvedimenti.
Cromatismo: colore

sottounità3. Sanità

21. "Gli ospedali debbono funzionare"

1974-1980

(25)

02/1974

(26)

Iscrizioni: Unità e lotta dei lavoratori e delle forze democratiche / ORMAgraficasrl
Via Faunia 8
Comunicazione politica del PCI sulla politica sanitaria: nel manifesto sono presenti
slogan.
Cromatismo: colore
Note: Bordi in basso lacerati.

8

(27)
22. "Conferenza regionale del PCI su sanità e servizi
04/1976
sociali"
Iscrizioni: 15 aprile ore 9 Fiera di Roma [...] / L'impegno e l'azione del PCI per una
politica di promozione della salute e dei servizi sociali nella Regione Lazio /
introduce Ferdinando Terranova [...] conclude Paolo Ciofi [...] / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Propaganda di comunicazione politica del PCI: nel manifesto è raffigurata la cartina
della Regione Lazio contiene, oltre a slogan e indicazioni relative all'evento.
Cromatismo: colore

(28)
23. "Contro le resistenze burocratiche e i ritardi del
[01/1980]
governo"
Iscrizioni: Partecipazione di massa per migliorare i servizi sanitari. Mercoledì 30
gennaio giornata d'iniziativa del PCI a Roma e nel Lazio per avviare la riforma
sanitaria /Tipolito Iter Roma
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene slogan e data della
manifestazione.
Cromatismo: colore

24. "Assemblea nazionale della sanità"

12/1980

(29)

Iscrizioni: L'impegno dei comunisti nellUsl. La solidarietà con le popolazioni
terremotate. Roma, 13/14 dicembre [...] / Polistampa Roma Progretto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente un disegno con croci
rosse e indicazioni dell'assemblea.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4329&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
Unità archivistica2. Antigoverno

25. "No allo scioglimento delle Camere"

1963-1980

(30)

[10/1963]

(31)

Iscrizioni: Domenica 20 ore 10 Teatro Adriano parlerà il sen Bufalini /
ORMAgraficaSrl Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto sono indicati i riferimenti del comizio di Paolo Bufalini.
Cromatismo: colore
Note: Per la datazione: introduzione della disciplina costituzionale sullo
scioglimento della Camere (1963); comizio di Bufalini domenica 20 ottobre 1963 al
Teatro Adriano.
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26. "L'Italia sotto Scelba"

1966

(32)

Iscrizioni: Gli anziani ricordino, i giovani sappiano / Stabilimento GRafico Fratelli
Spada Ciampino Roma 2-66
Campagna di comunicazione del PCI contro Mario Scelba: nel manifesto è riportata
la foto del ministro, croci bianche con nomi e alcuni dati del suo operato.
Cromatismo: colore
Note: Strappo lato corto.
27. "Il Consiglio comunale di Roma è paralizzato!"

[1969-1976]

(33)

Iscrizioni: La DC e il centro-sinistra incapaci di governare e di battere le resistenze
moderate e conservatrici tentano di eludere il confronto democratico [...] /
ORMAgraficaSrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto sono presenti slogan.
Cromatismo: colore
Note: Strappo sul lato inferiore.
28. "Il governo Andreotti se ne deve andare subito"

[1970-1980]

(34)

Iscrizioni: Il Paese ha bisogno di una svolta democratica / ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto sono presenti slogan.
Cromatismo: colore
Note: Piccoli strappi parte superiore.
(35)
29. "Contro le manovre e gli intrighi subito il il governo
[1970-1980]
alla Regione"
Iscrizioni: Il protrarsi della crisi alla Regione, a causa di inammissibili pregiudiziali
della DC, rende drammatiche le già gravi condizioni dei lavoratori e dei cittadini e
rischia di provocare la paralisi dell'istituto regionale / Stampa Ormagrafica Studio
soc. coop. Fatamorgana
Propaganda del PCI relativa a politiche regionali; il manifesto riporta un
comunicato del partito.
Cromatismo: colore

30. "L'autonomia deve essere uguale per tutti"

[1975-1985]

Iscrizioni: L'autonomia SVP-DC non garantisce tutti ugualmente [...] / Grafico:
Daniele Turchi Stampa ITER - Roma
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(36)

Campagna di comunicazione politica del PCI sull'autonomia del
SüdtirolerVolkspartei: nel manifesto è raffigurato la cartina del Sudtirolo e slogan.
Cromatismo: colore
(37)
31. "Via il governo Andreotti responsabile del caro-vita,
[1976-1979]
delle tasse, della disoccupazione"
Iscrizioni: [...] Contro l'aumento dei prezzi: abolire subito l'iva sui generi di largo
consumo popolare / Dare vita a un nuovo titpo di sviluppo economico e sociale per
difendere il potere di acquisto dei salari e degli stipendi [...] /ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto sono presenti slogan.
Cromatismo: colore

32. "Contro il governo Andreotti. Per le riforme"

[1976-1979]

(38)

Iscrizioni: Domenica 15 ore 10 Cinema Metropolitan / ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione politica del PSI: il manifesto contiene il logo del
partito e le indicazioni del comizio di Riccardo Lombardi.
Cromatismo: colore
Unità archivistica3. Internazionalismo

1965-1977

(39)

Note: Nella numerazione delle schede documentali c'è un salto dalla 43 alla 45, in quanto la scheda 44
conteneva un duplicato della 42.

33. "Pepaysiin gin pou-l
reprendrapoCharlemagne"

[1964-1971]

(40)

Data della dittatura di
Duvalier.

Iscrizioni: [...] OR 18 mai Studio grafico Fatamorgana
Campagna di denuncia del popolo haitiano, con fotografie e testi in francese,
spagnolo, inglese.
Cromatismo: colore
(41)
34. "Vietnam. Fermare la mano del criminale Van
[1965-1970]
Thieu"
Iscrizioni: Impedire il massacro dei prigionieri politici del Vietnam del Sud / a cura
del [illeggibile] esente da gravami fiscali.
Campagna di propaganda del PCI sulla guerra in Vietnam.
Cromatismo: colore
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35. "Vittoria del Vietnam. Vittoria della pace"

[1966]

(42)

Iscrizioni: Sabato 27 ore 18 Tutti a Piazza del Popolo [...] / Stampa OrmagraficaSrl
Via Faunia 8 Roma
Campagna di sensibilizzazione del Comitato romano Italia- Vietnam: nel manifesto
è presente una immagine stilizzata di donne che salutano.
Cromatismo: colore
Note: Potrebbe trattarsi della manifestazione schedata in Archivi AAMOD
"Manifestazione per il Vietnam a piazza del Popolo", 1966 [presente anche Lelio
Basso].
36. "Chi ha ucciso Kennedy"

1967

(43)

Iscrizioni: Così si cambiano i presidenti in USA [...] Ecco la libertà nell'America di
Johnson / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 1 67
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta l'immagine della statua
della libertà e slogan .
Cromatismo: colore
37. "Pugno chiuso contro il razzismo USA"

1968

(44)

Iscrizioni: Smith e Carlos alle Olimpiadi [...] I comunisti italiani sono con loro contro
l'imperialismo e contro il razzismo / Teatro Centrale Stabilimento Grafico editoriale
Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI contro il razzismo: il manifesto riporta
l'immagine degli atleti che protestano alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati e presente strappo.
38. "Manifestazione popolare per la ricostruzione del
[02/1968]
Vietnam unito libero e indipendente"
Iscrizioni: Domenica 25 febbraio ore 10 Piazza Cavour / a conclusione della
Conferenza mondiale per il Vietnam al Teatro Adriano [...] / Ormagraficasrl
Campagna di sensibilizzazione del Comitato Italia- Vietnam: nel manifesto è
riportato slogan e luogo della manifestazione.
Cromatismo: colore

(45)

(46)
39. "Via le basi militari USA dall'Italia! Superamento dei
[11/1969]
blocchi militari! Fuori l'Italia dalla Nato"
Iscrizioni: Manifestazione interregionale Aviano 3 novembre ore 15 [...] / Giulio C.
Italiani IGI Roma, Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
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Campagna di comunicazione della FGCI e del PCI per una manifestazione contro la
base Nato di Aviano (Pn): il manifesto a strisce riporta l'immagine stilizzata di un
soldato con l'indicazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Vari strappi.
40. "Il cane a sei zampe abbaia ma non morde"

[1970-1980]

(47)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente l'immagine dell'Eni
con il quotidiano "Il Giorno".
Cromatismo: colore
Note: Angoli alti lacerati.
41. "Contro l'imperialismo"

1972

(48)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di bandiere
sventolate durante una manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Bordo parte superiore lacerato e strappo nella parte inferiore.
(49)
42. "Contro gli aggressori americani con il Vietn-nam
04/1972
per la pace e l'indipendenza di tutti i popoli"
Iscrizioni: Mercoledì 26 aprile ore 18 a Campo de' fiori parleranno l'on. Giancarlo
Pajetta [...] Antonello Trombadori [...] Il governo DC servo degli U.S.A. tace. Parlino
il popolo e la gioventù italiana / Stampa Ormagraficasrl
Comunicazione contro l'aggressione statunitense in Vietnam, a cura del gruppo PCI
della Camera e gruppo PCI-PSIUP del Senato: nel manifesto è presente l'indicazione
del comizio.
Cromatismo: colore
Note: Presenta strappi.

(50)
43. "La gioventù romana con il popolo del Viet-Nam
04/1972
contro l'aggressione USA"
Iscrizioni: Martedì 18 aprile ore 18 a Primavalle [...] manifestazione antimperialista
/ parleranno: Achille Occhetto [...] Antonello Falomi [...] Edoardo Salzano [...] per
battere la DC complice e i fascisti servi dell'imperialismo americano / Vota
comunista
Campagna di solidarietà del PCI con il Vietnam: manifesto con indicazione della
manifestazione, del comizio e slogan.
Cromatismo: colore
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Note: Strappo nella parte inferiore.
(52)
44. "Il governo italiano riconosca la Repubblica
[1973]
democratica del Vietnam"
Iscrizioni: Tipografia Salemi Roma
Campagna di propaganda del PCI sul riconoscimento della Repubblica democratica
del Vietnam.
Cromatismo: colore

45. "Il Vietnam ha vinto"

[1973]

(53)

Iscrizioni: L'eroica lotta del Vietnam sostenuta dai paesi socialisti e dai popoli di
tutto il mondo [...] I comunisti italiani / Tip. Salemi Roma Tel. 434057
Campagna a cura del PCI a favore del Vietnam: il manifesto contiene un
comunicato.
Cromatismo: colore
(54)
46. "Benvenuto ai delegati alla Conferenza mondiale
[1973]
per il Vietnam"
Iscrizioni: Il governo italiano riconosca la Repubblica democratica del Vietnam del
Nord ed avii rapporti con il governo rivoluzionario provvisorio del Vietnam del Sud
[...] / Stampa OrmagraficaSrl Via Faunia 8 Roma
Campagna di sensibilizzazione del PCI per il Vietnam: nel manifesto sono riportati
slogan.
Cromatismo: colore

(55)
47. "Roma democratica ed antifascista per la vita e la
[1973-1976]
libertà di Luis Corvalan"
Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI per la liberazione
del segretario del Prtito Socialista Cileno: nel manifesto è riportata una fotografia
di Luis Corvalan .
Cromatismo: colore

(56)
49. "Con i popoli dell'Angola, Guinea-Bissau,
03/1973
Mozambico, contro il colonialismo"
Iscrizioni: Conferenza nazionale di solidarietà Reggio Emilia 24-25 marzo 1973 /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli spada Ciampino-Roma
Campagna di comunicazione a cura del Comitato d'iniziativa della conferenza: il
manifesto riporta la foto di un ragazzo armato con bambino.
Cromatismo: colore
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(57)
49. "Van Thieu massacratore e torturatore dei
04/1973
partigiani vietnamiti l'Italia non è con te"
Iscrizioni: SAbato 7 aprile ore 17.30 corteo da Piazza Esedra e Piazza S.S. Apostoli
[...] / Ormagraficasrl
Campagna di mobilitazione: nel manifesto è presente l'indicazione del corteo di
protesta sulla visita di Van Thieu in Italia.
Cromatismo: colore
Note: Bordo lacerato in basso a destra.

(58)
50. "Italia RDT per l'amicizia tra i popoli / Associazione
06/1973
Italia RDT"
Iscrizioni: Convegno costitutivo dell'Associazione Italia - Repubblica democratica
tedesca / Roma 10 giugno 1973 ore 9 Ridotto del Teatro Eliseo / Tipo-Litografia
Salemi Roma
Convegno costitutivo dell'Associazione Italia - Repubblica Democratica Tedesca: il
manifesto color argento riporta le due denominazioni degli stati con i colori
istituzionali.
Cromatismo: colore

51. "Nuova Compagnia di canto popolare Inti-Illimani"

07/1973

(59)

Iscrizioni: Insieme in concerto. Martedì 3 luglio ore 21 Piazzale del Pincio /
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione di Radio Blu e Video1 per concerto di Inti-Illimani.
Cromatismo: colore
52. "L'Italia per il Vietnam"

[1974]

(60)

Iscrizioni: Da Roma ad Hanoi un volo di pace per testimoniare la concreta
solidarietà del popolo italiano / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada
Ciampino Roma 11 1972
Campagna di solidarietà del Comitato nazionale Italia-Vietnam per l'invio di
medicinali e vestiario: nel manifesto sono presenti le bandiere dei due paesi
raffigurate sulla coda di un aereo stilizzato.
Cromatismo: colore
(61)
53. "L'Italia della resistenza per un Vietnam che viva
1974
nella pace nell'indipendenza e nella libertà"
Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Campagna di sensibilizzazione della Federazione romana del PCI per il Vietnam: nel
manifesto è raffigurata una giovane famiglia.
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Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4250&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
(62)
54. "Libertà ai prigionieri politici cileni / Campagna
11/1974
mondiale per la liberazione delle donne dalle carceri e
dai campi di concentramento"
Iscrizioni: Liberiamo Laura Allende, Amanda Altamirano, Josefina Miranda de
Montes [...] e tutte le altre donne perseguitate / 1 milione di firme di donne
italiane [...] / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 11
1974
Campagna di mobilitazione dell'Associazione nazionale Italia-Cile Salvador Allende:
manifesto foto di donne e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Strappo su lato corto.

(63)
55. "Assassinati dal fascismo spagnolo / Questo crimine
1975
deve essere l'ultimo"
Iscrizioni: Juan ParedesManotas , Angel Otaegui, José Luis Sanchez-Bravo [...] Unità
democratica per abbattere il regime franchista / Tipolitografia ITER Roma
Comunicazione del PCI contro la Spagna di Franco: nel manifesto sono presenti
foto di cinque uomini e slogan.
Cromatismo: colore

(64)
56. "Una scuola per Hanoi / 50 artisti romani per la
1975
ricostruzione del Vietnam"
Iscrizioni: AlesiniArtisani Bertipaglia Calabria [...] 11 marzo 25 marzo Galleria La
Paranza [...] 27 marzo 3 aprile Galleria Alpha Centauri [...] Il ricavato sarà devoluto
al popolo del Vietnam
Campagna di solidarietà con il Vietnam del Comitato Italia-Vietnam: nel manifesto
sono riportati i nomi degli artisti e delle date delle manifestazioni.
Cromatismo: colore

57. "Libertà per i prigionieri politici cileni"

1976

(65)

Iscrizioni: Manifestazione Venerdì 21 ore 17 al TEatro Tenda di Piazza Mancini.
Incontro con le donne della resistenza cilena / Stampa Ormagrafica Studio Coop.
Fatamorgana
Campagna di mobilitazione per il popolo cileno a cura di MGDC, FGR, GA, FGSI,
FGCI : il manifesto contiene una immagine di un uomo con i colori del Cile dietro le
sbarre e il programma della manifestazione.
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Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4246&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
(66)
58. "Salviamo la vita a José Weibel Libertà per Luis
04/1976
Corvalan e per tutti i prigionieri politici cileni"
Iscrizioni: Manifestazione Piazza del Pantheon martedì 27 ore 17
Campagna di comunicazione del PCI per la liberazione del segretario del Partito
Socialista Cileno: nel manifesto è riportata una fotografia di Corvalan .
Cromatismo: colore

(67)
59. " Pane al Nicaragua / Campagna nazionale di
1977
solidarietà / Contro il blocco alimentare a cui è
sottoposto il Paese / Per un libero sviluppo della
giovane democrazia nicaraguense / Campagna
promossa dal Comitato italiano di solidarietà col popolo
del Nicaragua [...]"
Iscrizioni: Contro il blocco alimentare a cui è sottoposto il Paese. Per uno sviluppo
della giovane democrazia nicaraguense / Stampa Iter Roma Progetto: Daniele
Turchi
Campagna di solidarietà del Comitato italiano di solidarietà col popolo del
Nicaragua: il manifesto contiene la foto di due bambini.
Cromatismo: colore
Note: Lacerazione in basso.
Altro esemplare in Fondo Diritti dei popoli - Sezione Manifesti, doc. 126.

60. "Liberazione e salute"

[1980-1990]

(68)

Iscrizioni: Roma, 24/25 giugno ore 10 Aula Magna del Centro traumatologico
Ortopedico (CTO) via San Nemesio [...] Per raccogliere in un momento di riflessione
le esperienze di alcuni popoli che hanno già conquistato la propria libertà o sono
ancora in lotta / Polistampa progetto di D. Turchi
Campagna del convegno organizzato da Medicina Democratica, Organizzazione per
la Liberazione della Palestina (OLP), Fronte Polisario, Fronte Popolare di
Liberazione Eritreo (FPLE), e Fronte Liberazione Eritreo (FLE): nel manifesto è
raffigurata una croce stilizzata con una breve presentazione della manifestazione.
Cromatismo: colore
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Unità archivistica4. Antifascismo

61. "XX della Repubblica"

1966-1981

(69)

10/1966

(70)

Iscrizioni: Napoli 2 ottobre 1966 Palazzetto dello Sport / Stabilimento GRafico
Fratelli Spada Ciampino Roma 9-66
Campagna di comunicazione del PCI in occasione dell'anniversario della nascita
della Repubblica: nel manifesto sono presenti tre fotografie e l'indicazione della
manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Strappi su lati corti.
(71)
62. "2 Giugno. Costituzione repubblicana, democrazia,
[1970-1980]
antifascismo"
Iscrizioni: ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una foto di un giovane
militare.
Cromatismo: colore

63. "Contro il fascismo / uniti si vince"

[1970-1980]

(72)

Iscrizioni: Roma, la città delle Fosse Ardeatine e di Porta S. Paolo, la capitale della
Repubblica fondata sul lavoro e nata dalla Resistenza, è ieri come oggi, unita contro
il fascismo / Tipolitografia Iter Roma
Campagna a cura dell'ANPI e della FIAP.
Cromatismo: colore
Note: Strappi su lato superiore.
64. "All'armi siam fascisti"

[1971]

(73)

Iscrizioni: Un film di Dal Fra - Mangini - Miccichè Produzione Universal FIlm /
FRAIRE Roma Via Crivellis Tel. 536898 Anno 1971
Manifesto relativo alla promozione della pellicola: disegno di Pino Zac.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.

65. "Per sventare la minaccia fascista"

[1972]

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
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(74)

Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di una
manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Bordo parte superiore lacerato e strappo nella parte inferiore.
(75)
66. "Con un governo che si regge solo grazie ai voti
[1972-1979]
fascisti cresce il disordine / Per rinnovarsi e risanarsi il
Paese ha bisogno di una svolta democratica"
Iscrizioni: Aumento del costo della vita / insicurezza dei cittadini [...] pericoli per la
democrazia [...] / ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto sono presenti slogan.
Cromatismo: colore

(76)
67. "L'ordine dei fascisti è fatto di bombe / Pino Rauti
03/1972
[...] Contro il fascismo vota PCI"
Iscrizioni: Membro della Direzione del MSI è stato arrestato sotto le accuse di
ricostituzione del disciolto partito fascista [...] / Stabilimento Grafico editoriale
Fratelli Spada Ciampino-Roma 3-1972
Comunicazione antifascista del PCI: il manifesto contiene la foto di Pino Rauti.
Cromatismo: colore
Note: Strappo su lato superiore.

68. "Il MSI sul banco degli accusati"

[1973]

(77)

Data dedotta dal testo.

Iscrizioni: La grande forza dei comunisti e del movimento democratico ha isolato la
provocazione fascista [...] Le forze democratiche hanno ottenuto che il Parlamento
desse l'autorizzazione a procedere giudiziariamente contro Ciccio Franco [...] /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma
Campagna del PCI contro il fascismo: il manifesto contiene fotografie e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Bordo su parte inferiore e a sinistra lacerato.

69. "Ora e sempre Resistenza"

1973

(78)

Iscrizioni: 1943/1973 30 anni di lotte dei comunisti per la libertà e la democrazia,
contro il fascismo / ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una foto di partigiani e il
programma della manifestazione.
Cromatismo: colore
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(79)
70. "24 marzo 1973. XXIX Anniversario dell'eccidio
03/1973
compiuto dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine"
Iscrizioni: Sia applicata la Costituzione repubblicana per stroncare il fascismo e la
trama nera / ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione dell'ANPI: manifesto con slogan e indicazione della
manifestazione.
Cromatismo: colore

(80)
71. "Venticinque aprile. Dalla parte della democrazia,
04/1973
come sempre"
Iscrizioni: Fratelli Spada Spa Stabilimento Grafico Editoriale Via Lucrezia Romana
Ciampino Roma 4 82 Progetto: Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è disegnata una strisca con
tricolore.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4323&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).

72. "2 Giugno 1946/1973 Unità antifascista per
06/1973
difendere la democrazia e per rinnovare l'Italia"
Iscrizioni: ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta due comunicati.
Cromatismo: colore

(81)

73. "24 marzo 1944/74"

(82)

03/1974

Iscrizioni: Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI in occasione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Cromatismo: colore
Note: Piccoli strappi.

74. "4 novembre '74"

11/1974

(83)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma 101974
Campagna a cura del PCI per le Forze Armate: il manifesto contiene l'immagine di
una marcia di reduci.
Cromatismo: colore
Note: Strappi su lato superiore e inferiore.
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75. "2 giugno 1946-2 giugno 1975"

06/1975

(84)

Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto il numero 2 tricolore e uno slogan.
Cromatismo: colore

76. "Non deleghiamo l'antifascismo allo Stato"

[1976-1983]

(85)

Iscrizioni: L'antifascismo è di massa e militante. No alle persecuzioni terroriste
Campagna nazionale di DP: nel manifesto è disegnato un pugno chiuso di color
rosso con a lato slogan.
Cromatismo: colore

(86)
77. "Conferenza della Regione Lazio sui problemi
[01/1978]
dell'ordine democratico"
Iscrizioni: Roma 27-28 gennaio. Palazzo dei Congressi [...] / Stampa ITER Roma
Grafica Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore
Note: Bordo inferiore lacerato.

(87)
78. "I fascisti vogliono che non ci sia una legge contro la
[1981]
violenza eversiva. Vota No"
Iscrizioni: Polistampa
Campagna referendaria del PCI: il manifesto contiene una immagine di un uomo
con saluto fascista.
Cromatismo: colore

79. "11 giugno NO antifascista"
Campagna referendaria del PCI: il manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore
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[1981]

(88)

Unità archivistica5. Popolazione

1968-1984

(89)

sottounità1. Donne

1968-1981

(90)

01/1968

(91)

80. "Acqua per le case, per la terra, per le fabbriche"

Iscrizioni: Acqua per la difesa del suolo e della vita umana / acqua per l'irrigazione
[...] / Giornata di lotta delle donne e delle popolazioni meridionali 4 gennaio 1968 /
IGI Roma
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta l'immagine di donne in fila
per prendere l'acqua e slogan.
Cromatismo: colore
(92)
81. "8 marzo / Vogliamo la pace, senza condizioni, per
1970
costruire il nostro futuro"
Iscrizioni: La logica della guerra della violenza, del terrore chiude la strada alla
liberazione [...] / Polistampa Roma Progetto: D. Turchi
Campagna di comunicazione a cura delle Ragazze comuniste della FGCI: nel
manifesto è disegnata la mimosa con una colomba.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4267&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).

82. "Donne siete nella maggioranza. È il voto al PCI"

1972

(93)

Iscrizioni: Nelle vostre mani il voto che può cambiare la società / Stabilimento
Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 3 1972
Campagna elettorale del PCI: manifesto con fotografia di ragazza.
Cromatismo: colore
Note: Presenta foro.
83. "Ancora protagonista"

1974

Iscrizioni: Cambia la tua condizione. Cambia l'Italia con il PCI / [...] Studio
Fatamorgana Tipografia Tremila
Campagna di comunicazione del PCI sulla condizione della donna: il manifesto
contiene l'immagine di una donna con slogan.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?find=1&ricercalib[all]=ancora+protagonista - link
verificato nov. 2020).
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(94)

84. "Incontro delle donne"

03/1974

(95)

Iscrizioni: Referendum divorzio, famiglia [...] Interverranno con testimonianze
delegazioni di donne delle regioni italiane / Studio Fatamorgana Tipolitografia
Salemi Roma
Campagna di comunicazione elettorale del PCI contro il referendum abrogativo la
legge sul divorzio: il manifesto contiene slogan, luogo e relatori del comizio.
Cromatismo: colore
(96)
85. "8 marzo è la primavera delle donne / scendiamo in
[1975-1985]
piazza, cambiamo la vita"
Iscrizioni: Incontriamoci martedì alle 9.30 a Piazza Esedra [...] / Stampa Ormagrafica
Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione del Coordinamento dei Collettivi Autonomia delle
Studentesse Romane: il manifesto contiene l'immagine di ragazze con indicazioni
relative al corteo.
Cromatismo: colore

86. "8 marzo. Giornata internazionale della donna"

[1975-1985]

(97)

Iscrizioni: 8 marzo giornata internazionale delle donne [...] Mai più emarginate ma
protagoniste. Manifestazione al cinema Quirinale / I Comitati Uniti degli Studenti
Roma Studio Fatamorgana Orgmagraficasrl
Campagna di comunicazione del Coordinamento dei Collettivi Autonomia delle
Studentesse Romane: il manifesto contiene l'immagine di ragazze con indicazioni
relative al corteo.
Cromatismo: colore
87. "8 marzo. L'emancipazione cambia la vita"

1976

(98)

Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione della FGCI: nel manifesto è presente l'immagine di tre donne che
manifestano.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in Archivio storico centro donna di Venezia
(http://www.albumdivenezia.it/sicap/opac.aspx?WEB=cdves&IDFND=2 - link
verificato nov. 2020).

88. "Condizione femminile e politica dei servizi sociali.
Una battaglia delle donne per la parità e il
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11/1976

(99)

cambiamento"
Iscrizioni: Roma 24 novembre ore 9 Hotel Leonardo da Vinci / Assemblea regionale
del PCI [...]
Campagna di sensibilizzazione del PCI sulla condizione femminile nella società: il
manifesto contiene il volto di una donna con indicazione del luogo, data e relatori
dell'incontro.
Cromatismo: colore
89. "8 marzo insieme per decidere della nostra vita""

[1978-1981]

(100)

Iscrizioni: No a chi vuole far tornare indietro le conquiste delle donne / Progetto:
Daniele Turchi Fratelli Spada spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI contro l'abolizione della Legge sul divorzio:
manifesto con volti di donne.
Cromatismo: colore
90. "Donna / con il PCI per continuare a cambiare"

[06/1980]

(101)

Iscrizioni: [...] 8 giugno con il PCI perché continuino a governare l'efficienza,
l'onestà [...] / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Propaganda elettorale del PCI: manifesto con foto di una giovane donna e
indicazione di voto.
Cromatismo: colore
91. "Berlinguer parlerà domenica 27 luglio [...] festa
07/1980 (102)
delle donne"
Iscrizioni: Domenica 27 luglio ore 19 Terme di Caracalla l'Unità festa delle donne /
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI: nel manifesto è
presente il simbolo dell'Unità con il volto disegnato di una donna.
Cromatismo: colore
92. "Incontro delle ragazze romane"

1981

(103)

Iscrizioni: La DC discrimina e divide. Unite e libere diciamo No. Venerdì11 ore 16,30
al piazzale del Pincio [...] / Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una immagine stilizzata
di donne che manifestano e l'indicazione del comizio e dei relatori.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4371&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
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sottounità2. Giovani

1970-1984

(104)

93. "Entra nella Federazione Giovanile Comunista
[1960-1970] (105)
Italiana"
Iscrizioni: Conquista il tuo avvenire / ORMAgraficasrl
Comunicazione politica della FGCI di Roma: nel manifesto è presenta una foto di
Palmiro Togliatti ad un comizio e una frase del segretario.
Cromatismo: colore
94. "Iscriviti alla FGCI. Queste le nostre idee, le nostre
1970 (106)
lotte"
Iscrizioni: La tua battaglia di donne ha aperto frontiere nuove alla lotta di
emancipazione e di liberazione [...] / Stampa Cooptip. Modena
Campagna di comunicazione a cura della FGCI: nel manifesto è presente la
fotografie di due ragazze.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4253&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
95. "Iscriviti alla FGCI. Queste le nostre idee, le nostre
[1970] (107)
lotte"
Iscrizioni: Hai voglia di cambiare la tua vita, non sopporti questo stato di cose,
questa società ingiusta e corrotta / Progetto: Daniele Turchi Fotografia: Bruno
Mancia Stampa Cooptip. Modena
Campagna di comunicazione a cura della FGCI: nel manifesto è presente la
fotografia di ragazzi durante un corteo.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4253&IDsubarea=&IDsez=131#top - link verificato
nov. 2020).
96. "Iscriviti alla FGCI. Queste le nostre idee, le nostre
[1970] (108)
lotte"
Iscrizioni: La tua lotta è per un lavoro nuovo, per avere più potere in quello che fai,
per un lavoro che ti lasci vivere a modo tuo [...]/ Progetto: Daniele Turchi
Fotografia: Bruno Mancia Stampa Cooptip. Modena
Campagna di comunicazione a cura della FGCI: nel manifesto è presente la
fotografia di un operaio in fabbrica.
Cromatismo: colore
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Note: Altro esemplare in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4253&IDsubarea=&IDsez=131#top - link verificato
nov. 2020).
97. "Convegno regionale della FGCI Roma 23 aprile [...]
[1970-1980] (109)
Teatro delle Arti"
Iscrizioni: Lavoro per i giovani per un nuovo sviluppo del Lazio e del Paese [...]
Introdurrà Salvatore Giansiracusa [...] Relazioni di Giorgio Mele [...] / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione politica del Comitato regionale della FGCI del Lazio: nel manifesto
sono riportate indicazioni dell'incontro.
Cromatismo: colore
98. "Il voto dei giovani al PCI"

[1970-1980]

(110)

Iscrizioni: Una città nuovo in un paese nuovo / Stampa Ormagrafica Studio Coop.
Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene due immagini stilizzate.
Cromatismo: colore
99. "Giovane a sinistra. Voto comunista"

[1970-1980]

(111)

Iscrizioni: ORMAgraficasrl
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto sono disegnato due volti.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.
100. "Iscriviti alla FGCI"

1973

(112)

Iscrizioni: Le idee, la critica, l'impegno dei giovani per rinnovare la nostra lotta per
cambiare la società / Polistampa Roma - Progetto: D. Turchi
Campagna di comunicazione a cura della FGCI: nel manifesto è disegnata un'onda
rossa con all'interno una stella.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4321&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
101. "Conquista il tuo avvenire / Iscriviti alla FGCI"

1973

(113)

Iscrizioni: 52 anni di lotte della Federazione Giovanile Comunista Italiana contro il
fascismo e l'imperialismo per la pace e la libertà [...] / ORMAgraficasrl
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Campagna di tesseramento della FGCI: dopo 52 anni di lotte della federazione;
manifesto con immagine stilizzata di giovani sullo sfondo e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Bordo destro lacerato.
102. "FIGC Conferenza provinciale di organizzazione"

[1973-1978]

(114)

Iscrizioni: Più forte l'organizzazione di massa della gioventù comunista [...] /
ORMAgraficasrl
Annuncio della Conferenza provinciale di organizzazione della FGCI (15-17 giugno)
con relazione di Dario Cossutta e Renzo Imbeni
Cromatismo: colore
Note: Angolo in basso a destra lacerato.
103. "FGCI 74. Tesseramento"

1974

(115)

Iscrizioni: Campagna di tesseramento / Poligrafica Emiliana Modena
Comunicazione di tesseramento della FGCI: nel manifesto è presente il numero 74
e sullo sfondo la foto di una manifestazione.
Cromatismo: colore
104. "Le FS ti danno il treno. Noi, lo sconto (in Italia e
[1974-1980] (116)
all'estero)"
Iscrizioni: Milano Venezia Padova [...] Tipografia Tremila Roma Studio grafico Coop.
Fatamorgana
Campagna di comunicazione del Centro Turistico Studentesco e Giovanile (CTS): nel
manifesto è rappresentato un treno con persone affacciate dai finestrini.
Cromatismo: colore
105. "I giovani contro l'intolleranza per la libertà"

[04/1974]

(117)

Iscrizioni: Convegno Teatro delle Arti (Via sicilia) venerdì 19 aprile ore 16.30 / Tip.
Dacar Roma
Campagna di comunicazione della Federazione Giovanile Comunista Italiana,
Federazione Giovanile Socialista Italiana, Federazione Giovanile Repubblicana e
Gioventù Socialista Democratica Italiana: il manifesto contiene il programma del
convegno.
Cromatismo: colore
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106. "18/19 luglio / Giornate della gioventù / Villa
07/1974 (118)
Borghese"
Iscrizioni: Iniziative politiche e culturali. Spettacoli. Proiezioni di film / Per il voto a
18 anni. Perché la gioventù sia protagonista nella lotta per nuove condizioni di vita
[...]
Campagna di mobilitazione della FGCI : il manifesto contiene le indicazioni della
manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Strappo su lato inferiore.
Data dedotta dall'iniziativa sul voto a 18 anni, entrata in vigore a dicembre 1975,
su legge del marzo 1975.
107. "Giornate della gioventù / 18/19 luglio Villa
07/1974 (119)
Borghese [...] Programma"
Iscrizioni: 18/19 Luglio - Villa Borghese / Studio Fatamorgana ORMAgraficasrl Via
Faunia 8
Campagna di comunicazione della FGCI: manifesto contiene il programma della
manifestazione.
Cromatismo: colore
108. "Il 15 dicembre esce il primo numero di Roma
11/1974 (120)
giovani"
Iscrizioni: Il mensile dei giovani comunisti di Roma [...] Lotte orientamenti, costume
delle giovani generazioni
Campagna di comunicazione della FGCI relativa al mensile dei giovani comunisti di
Roma: manifesto con foto di giovani.
Cromatismo: colore
Note: Manca parte del bordo in basso a destra.
109. "6 / Parco del Pincio 23/28 settembre / 6 giornate
1975 (121)
della gioventù"
Iscrizioni: Martedì 23 ore 17,30 La donna protagonista [...] Mercoledì 24 ore 20,30
concerto di Fabrizio De Andrè [...] / Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Campagna di mobilitazione della FGCI : il manifesto contiene il programma della
manifestazione.
Cromatismo: colore
110. "Dopo il voto un nuovo impegno di lotta - Diventa
[1975-1980] (122)
protagonista - Entra nella FGCI"
Iscrizioni: I giovani dell'Italia che cambia con il Pci [...] / Stampa Ormagrafica Studio
Coop. Fatamorgana
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Comunicazione di tesseramento della FGCI: nel manifesto è presente la fotografia
di donne con pugno alzato che manifestano e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Data dedotta dall'introduzione del voto ai diciottenni nel 1975.
111. "I giovani con il PCI per uno Stato diverso una
[1975-1985] (123)
democrazia più grande, una società più libera"
Iscrizioni: Chiediamo il tuo impegno per cambiare in meglio questa società, questo
stato / Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione politica a cura del Comitato regionale della FGCI del Lazio: nel
manifesto è presente l'immagine della corona della Repubblica e slogan.
Cromatismo: colore
112. "14 FGCR / 14 Congresso della FGCI di Roma"

11/1975

(124)

Iscrizioni: L'unità politica dei giovani per cambiare la vita per una nuova democrazia
per avanzare verso il socialismo / Relazione di Gianni Borgna [...] / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione della FGCI romana: manifesto indicazione del 14°
Congresso della Federazione romana.
Cromatismo: colore
113. "Contro l'isolamento e l'emarginazione dei
[1976] (125)
giovani"
Iscrizioni: Per il riscatto di questa generazione. Perché cambi la vita. Mercoledì 7
ore 17,30 giovedì 8 ore 16 Sala Civis [...] Convegno / Relatore Walter Veltroni [...]
interviene Gianni Borgna [...] conclude Luigi Petroselli [...] Partecipano Franco
Basaglia, Marco Bellocchio, Arrigo Benedetti, Liliana Cavani, Natalia Ginzburg, Dacia
Maraini, Raffaello Misiti, Alberto Moravia, Edoardo Sanguineti, Enzo Siciliano,
Ettore Scola
Comunicazione politica della FGCI: nel manifesto è presente l'immagine di un uomo
giovane e indicazione della manifestazione conclusiva.
Cromatismo: colore
114. "Per costruire la tua liberazione / Iscriviti alla FGCI"

1976

Iscrizioni: Diritto al lavoro, all'amore, alla libertà per una nuova generazione di
ragazze / Polistampa Roma Progetto: D. Turchi
Campagna di comunicazione a cura delle Ragazze comuniste della FGCI: nel
manifesto di color viola è disegnata una stella e slogan.
Cromatismo: colore
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(126)

Note: Altro esemplare in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4263&IDsubarea=169&IDsez=262 - link verificato
nov. 2020).
115. "Festival nazionale dei giovani - Ravenna
1976 (127)
(Ippodromo Darsena) 24 luglio/1 agosto"
Iscrizioni: 9 giorni insieme di musica, cinema, dibattito, incontri [...] Perché...la
libertà non è un festival / Stampa Ormagrafica Fatamorgana
Comunicazione di comunicazione della FGCI: nel manifesto è presente una stella
con slogan.
Cromatismo: colore
116. "Festival nazionale dei giovani - Ravenna
1976
(Ippodromo Darsena) 24 luglio/1 agosto / Programma"
Iscrizioni: [...] Stampa Ormagrafica Fatamorgana
Comunicazione di comunicazione della FGCI: nel manifesto è presente il
programma della manifestazione.
Cromatismo: colore

(128)

117. "Cambia l'Italia con il PCI"

(129)

[1976]

Iscrizioni: Una generazione in lotta. Una generazione al voto/ Stampa Ormagrafica
Studio Fatamorgana
Propaganda elettorale del PCI: il manifesto contiene una immagine di giovani
elettori con slogan.
Cromatismo: colore
Note: Data dedotta dalle prime elezioni con voto esteso ai 18enni.
118. "29 gennaio 1921-1976. Anniversario della FGCI"

1976

(130)

Iscrizioni: L'unità dei giovani per uscire dalla crisi rinnovando l'Italia nella
democrazia verso il socialismo / Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione della FGCI: nel manifesto è presente il numero 55 e slogan.
Cromatismo: colore
119. "Settimana per il tesseramento femminile al PCI
03/1976 (131)
ed alla FGCI"
Iscrizioni: Per cambiare la condizione femminile, per rinnovare la vita economica,
sociale e morale della Regione e del Paese / StampaOrmagrafica 1976 Disegnato
da Alfredo De Santis
Campagna di tesseramento del PCI e della FGCI: nel manifesto è presente una foto
di manifestanti e slogan.
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Cromatismo: colore
120. "Contro l'isolamento e l'emarginazione dei
giovani"

08/04/1976

(132)

Data dell’iniziativa.

Iscrizioni: Per il riscatto di questa generazione. Perché cambi la vita. Domenica 11
aprile ore 9,30 [...] Manifestazione conclusiva / Parleranno Walter Verltroni [...]
Paolo Volponi scrittore - Massimo D'Alema [...] Alfredo Reichlin [...] / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione politica della FGCI: nel manifesto è presente l'immagine di un uomo
giovane e indicazione della manifestazione conclusiva.
Cromatismo: colore
121. "Giornate della gioventù"

09/1976

(133)

Iscrizioni: Nell'Italia che cambia è possibile realizzare il sogno di una vita diversa in
una società in cui si affermino libertà e democrazia, pluralismo e partecipazione
per il nostro socialismo / A cura della Federazione Giovanile Comunista Romana
Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto contiene il programma delle
giornate e alcune tematiche.
Cromatismo: colore
122. "Giornate della gioventù. Programma"

09/1976

(134)

Iscrizioni: StampaOrmagrafica
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto contiene il programma
dettagliato delle giornate.
Cromatismo: colore
123. "Giornate della gioventù. Programma Domenica
09/1976 (135)
26"
Iscrizioni: Domenica 26. Per il nostro socialismo [...] ore 17.30 a Piazza Esedra
partenza del corteo. Ore 18.30 arrivo del corteo al Pincio e comizio / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto contiene il programma
dettagliato della giornata di domenica 26.
Cromatismo: colore
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124. "Giornate della gioventù / Per il nostro socialismo"

09/1976

(136)

Iscrizioni: Nell'Italia che cambia è possibile realizzare il sogno di una vita diversa in
una società in cui si affermino libertà e democrazia, pluralismo e partecipazione /
Organizziamo sei giornate di musica, iniziative culturali [...] / a cura della
Federazione giovanile comunista romana / esente da bollo - Stampa Ormagrafica Studio coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto invita alle sei giornate di
musica, iniziative culturali e manifestazioni politiche, al parco del Pincio di Roma
(21-26 settembre).
Cromatismo: colore
125. "Le nostre bandiere"

1977

(137)

Iscrizioni: [...] Le nostre bandiere è il nuovo giornale della Federazione Giovanile
Comunista Romana
Campagna di informazione della FGCI del nuovo giornale: il manifesto contiene la
foto di ragazzi e un brano di Pier Paolo Pasolini.
Cromatismo: colore
126. "FGCI '77. Tesseramento"

1977

(138)

Iscrizioni: Entra nella FGCI / Stampa Ormagraficasrl Studio Coop. Fatamorgana
Comunicazione politica del Comitato regionale della FGCI del Lazio: nel manifesto
sono presenti slogan.
Cromatismo: colore
127. "I giovani di Roma per Gramsci"

[1977]

(139)

Iscrizioni: 40 anniversario della morte di Antonio Gramsci / Studio Coop.
Fatamorgana
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto contiene una immagine
stilizzata di Antonio Gramsci e il programma della menifestazione.
Cromatismo: colore
128. "Estate ragazzi 1978 / Insieme"

1978

Iscrizioni: Anche quest'anno migliaia di ragazzi nei centri ricreativi estivi [...]
L'impegno di tutti per realizzare un modo nuovo per stare insieme dei ragazzi a
Roma / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione del PCI Gruppo del Campidoglio per i centri ricreativi estivi per
ragazzi: nel manifesto è raffigurato un sole stilizzato
Cromatismo: colore
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(140)

129. "Roma città che cambia. La Giunta di sinistra per il
[1978-1979] (141)
lavoro ai giovani"
Iscrizioni: Con la scadenza del bando (30.10.1978) 69 proposte di prestazione per la
realizzazione dei progetti comunali [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente metà figura di
una persona stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi.
Cromatismo: colore
Note: Presenta dei fori.
130. "Vivere meglio e più liberi in un socialismo nuovo
[1980] (142)
Piazzale del Pincio dal 17 al 22 settembre - Festa di Le
nostre bandiere"
Iscrizioni: Mensile dei giovani comunisti romani / Mercoledì 17 Settembre ore
21,00 Concerto di Ivan Graziani [...] Lunedì 22 Settembre ore 21,00 Concerto di
Paolo Conte [...] / Polistampa Roma
Campagna di comunicazione della FGCI: nella locandina è presente il programma
della manifestazione.
Cromatismo: colore
131. "Diventa comunista. Iscriviti alla FIGC"

1980

(143)

Iscrizioni: Progetto di D. Turchi Polistampa Roma
Campagna di tesseramento della FGCI: manifesto con immagine stilizzata della
bandiera della FIGC e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Angolo in basso a sinistra lacerato.
132. "I giovani con il PCI per la pace nel mondo"

04/1980

(144)

Iscrizioni: Martedì 22 aprile corteo da piazza Esedra ore 17,30 Comizio a Piazza di
Spagna / Presiede Carlo Leoni [...] intervengono GainniBorgna [...] Luigi Petroselli
[...] Alessandro Natta [...] / Polistampa Roma Progetto D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una fotografia di una
manifestazione con giovani che impugnano bandiere oltre ai relatori e alle
indicazioni del comizio .
Cromatismo: colore
133. "Campagna tesseramento 1981 / Iscriviti alla FGCI"

1981

(145)

Iscrizioni: Le idee e le lotte non vivono senza organizzazione / Progetto: D. Turchi
Stampa Cooptip. Modena
33

Campagna di comunicazione a cura della FGCI: nel manifesto rosso è disegnata una
colomba.
Cromatismo: colore
134. "I giovani e l'amore / Un film di Gianni Minello"

1984

(146)

Iscrizioni: Realizzato in video-tape 3/4' colore [...] Prodotto e distribuito dalla TVCINE 2000 [...] Progetto di Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del film documentario sulla "gioventù sommersa",
meno esposta ai mezzi di comunicazione di massa.
Cromatismo: colore
sottounità3. Anziani

1972-1979

(147)

135. "Con il PCI per conquistare una pensione giusta e
[1972] (148)
dignitosa per tutte le donne e gli uomini anziani"
Iscrizioni: Venerdì 7 aprile ore 18 a Piazza Navona parleranno l'on. Enrico
Berlinguer [...]
Campagna elettorale del PCI: manifesto con indicazione del comizio e slogan per la
coalizione PCI-PSIUP al Senato e PCI alla Camera.
Cromatismo: colore
Note: Bordi inferiori lacerati.
136. "Anziano, cambia l'Italia con il PCI"

[1979]

(149)

Iscrizioni: La tua esperienza, il tuo lavoro, il tuo impegno per rinnovare questa
società, perchè siano riconosciuti i tuoi diritti /Polistampa Roma Progetto di D.
Turchi
Campagna di comunicazione elettorale del PCI: il manifesto contiene l'immagine di
uomini e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7176&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
Unità archivistica6. Terrorismo
137. "Valpreda è innocente. La strage è di Stato"

1969-1981

(150)

1969

(151)

Iscrizioni: Contro la giustizia dei padrone. Giustizia proletaria [...] Le manifestazioni
sono indette dal Comitato sulla strage di Stato e organizzate da: Avanguardia
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operaia, Comitato comunista marxista leninista, Gruppo Gramsci, G.C.R. (IV
Internazionale), Lotta Continua, Potere Operaio, Nuclei comunisti internazionale,
Unità operaia / Stampa ELC Roma
Campagna di denuncia sull'arresto di Pietro Valpreda: nel manifesto è presente
l'immagine di Valpreda e le indicazioni delle manifestazioni di sostegno.
Cromatismo: colore
138. "Pinelli è stato suicidato"

1969

(152)

Iscrizioni: Tipografia Centenari Roma
Campagna di denuncia sul caso Pinelli: nel manifesto è presente l'immagine di un
poliziotto, una finestra stilizzata e un corpo che cade nel vuoto.
Cromatismo: colore
Note: Angolo strappato.
139. "Brescia, 28 maggio 1974"

28/05/1974

(153)

Iscrizioni: Uomini e donne uccisi dalla violenza fascista [...] / Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
In occasione della strage di Brescia il PCI raffigura un parente delle vittime
Cromatismo: colore
140. "L'Italia che cambia contro il terrorismo e la
[1978] (154)
violenza"
Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI contro il terrorismo:
il manifesto contiene la foto di una manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7216&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
141. "11 giugno No all'abrogazione della legge
[1978] (155)
sull'ordine pubblico, all'abrogazione della legge sul
finanziamento dei partiti"
Iscrizioni: Per difendere e sviluppare la democrazia / Nov. IGI Roma Via della
Stellaria 14 Tel. 430041/2/J
Campagna referendaria del PCI: nel manifesto è presente l'indicazione di voto e del
comizio.
Cromatismo: colore
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142. "Unite nella democrazia le donne dicono No alla
02/1978 (156)
violenza e al terrorismo"
Iscrizioni: Domenica 5 febbraio alle ore 9,30 al Cinema Diana [...] Grande incontro
popolare con G.C. Argan sindaco di Roma [...] Polistampa Roma Progetto di D.
Turchi Foto F. Giaccone
Campagna di comunicazione a cura della Consulta femminile della IX Circoscrizione
del Comune di Roma: il manifesto contiene la foto di una donna e le indicazioni
della'incontro.
Cromatismo: colore
143. "A Genova nel nome di Guido Rossa l'Italia che
[27/01/1979] (157)
non si piega e che vuole cambiare"
Iscrizioni: Progetto di D. Turchi
In occasione dei funerali di Guido Rossa a Genova il PCI condanna il terrorismo.
Cromatismo: colore
144. "E' la democrazia che sconfigge il terrorismo"

[27/01/1979]

(158)

Iscrizioni: Fratelli Spada Spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino - Roma
In occasione dei funerali di Guido Rossa a Genova il PCI condanna il terrorismo.
Cromatismo: colore
145. "Non si cede ai nemici la libertà"

[1981]

(159)

Iscrizioni: I loro obiettivi: la fine della democrazia, la sconfitta del movimento dei
lavoratori, una svolta reazionaria, uno Stato autoritario / Sparano per distruggere
la democrazia / Fratelli Spada Spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino - Roma
Campagna del PCI contro il terrorismo: nel manifesto è presente la foto di un uomo
all'interno di un auto strappato all'altezza del volto.
Cromatismo: colore
146. "Sparano contro la libertà di tutti / Non si cede ai
[1981] (160)
ricatti dei terroristi"
Iscrizioni: Condanna a morte, proclami di guerra, paura e intimidazione, carceri
segrete, ricatti alla stampa, sequestri e assassinii. Il loro nemico: la democrazia /
Fratelli Spada Spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino - Roma
Campagna del PCI contro il terrorismo: fotografie sovrapposte di nazisti e del
Presidente del Consiglio Aldo Moro.
Cromatismo: colore
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147. "Sparano per spezzare una vita. Non si vince la
[1981] (161)
morte con la morte"
Iscrizioni: Un uomo: la casa, la moglie, il lavoro. i figli, l'allegria, i problemi, gli amici,
la tristezza, il futuro / Fratelli Spada Spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino Roma
Campagna del PCI contro il terrorismo: nel manifesto è presente la foto di un uomo
strappato all'altezza del volto.
Cromatismo: colore
148. "24 gennaio. A due anni dall'assassinio di Guido
[1981] (162)
Rossa"
Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto è presente la foto del
volto di Guido Rossa.
Cromatismo: colore
149. "I terroristi vogliono che non ci sia una legge
[1981] (163)
contro la violenza eversiva/ 11 giugno Vota No"
Iscrizioni: Polistampa
Campagna referendaria della Federazione romana del PCI: il manifesto contiene la
foto di un uomo con viso coperto e parma puntata.
Cromatismo: colore
Unità archivistica7. Territorio urbano e locale

150. "Regioni più potere al popolo"

1970-1981

(164)

1970

(165)

Iscrizioni: Le Regioni: Che cosa sono - Come le vogliamo / Tip. Mengarelli Roma Tel.
352014
Campagna di comunicazione del PCI in occasione delle istituzioni delle Regioni: il
manifesto indicazioni sul ruolo degli enti e i riferimenti del comizio.
Cromatismo: colore
Note: Strappi su lati corti.
151. "Dalle regioni una nuova politica per porre fine al
[1970] (166)
dramma dell'emigrazione"
Iscrizioni: Stabilimento grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 7 1970
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta un l'immagine di un
quadro in cui sono raffigurate persone emigrate.
Cromatismo: colore
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152. "Roma Regione"

[1970-1980]

(167)

Iscrizioni: Stampa Ormagracia Disegnato da Alfredo De Santis
Campagna di comunicazione del Comitato regionale PCI del Lazio: nel manifesto
sono presenti tre cartine della Regione Lazio e slogan.
Cromatismo: colore
153. "Caro anno nuovo / Spazio libero per i bambini"

[1970-1980]

(168)

Iscrizioni: Sette giorni per giocare, recitare, disegnare, inventare in libertà / Villa
Torlonia 20-27 maggio [...] / Litografia Colitti Roma
Campagna di comunicazione di «Paese Sera»: manifesto con figure di due ragazzi.
Cromatismo: colore
154. "Caro anno nuovo / Mostra mercato del giocattolo
[1970-1980]
e del libro per ragazzi"
Iscrizioni: Sette giorni per giocare, recitare, disegnare, inventare in libertà
VillaTorlonia 20-27 maggio / Litografia Colitti Roma
Campagna di comunicazione di «Paese Sera»: manifesto con disegno .
Cromatismo: colore

(169)

155. "I problemi del trasposto nelle aree
04/1970 (170)
metropolitane"
Iscrizioni: Roma 11-12 aprile 1970 Teatro Centrale Stabilimento Grafico editoriale
Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto sono riportate le indicazioni del
convegno.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati e strappati.
156. "Domenica senza auto. A pagare di più sono i
[1973-1974] (171)
lavoratori, la periferia, la provincia, il turismo"
Iscrizioni: Si confermano necessari: la revoca del divieto - il potenziamento del
trasporto pubblico - lo sviluppo dei servizi locali [...] /ORMAgraficaSrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto è presente l'immagine di persone in fila alla fermata del mezzo pubblico
e slogan.
Cromatismo: colore
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157. "Convegno regionale del PCI per una nuova
11/1974 (172)
politica di sviluppo turistico a Roma e nel Lazio"
Iscrizioni: Grottaferrata 16 novembre '74 REsidenza Villa Ferrata / Design Alfredo
de SantisFraire Roma Via Crivelli 9
Campagna di comunicazione del Comitato regionale PCI del Lazio: nel manifesto è
disegnata una lettera T stilizzata.
Cromatismo: colore
158. "Fase nuova nella vita del Lazio"

1975

(173)

Iscrizioni: Presentato dalla Giunta il piano regionale di sviluppo / Stampa
Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Propaganda di comunicazione politica del Comitato regionale PCI del Lazio: nel
manifesto è raffigurata la cartina della Regione Lazio e un comunicato.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4245&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
159. "Rispettare il voto del 15 giugno"

[1975]

(174)

Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Propaganda di comunicazione politica del PCI: il manifesto contiene slogan
Cromatismo: colore
Note: Strappo in parte inferiore.
160. "Dopo il 15 giugno una fase nuova per la Regione
[1975] (175)
Lazio"
Iscrizioni: Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Propaganda di comunicazione politica del PCI: il manifesto contiene dei comunicati.
Cromatismo: colore
161. "Regione Emilia Romagna / 24 progetti per un
1975 (176)
programma di governo regionale"
Iscrizioni: Alternativa democratica per un nuovo indirizzo politico ed economico
nazionale [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: manifesto introduttivo della serie di
comunicazioni istituzionali.
Cromatismo: colore
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162. "Regione Emilia Romagna / 1420 miliardi per un
1975 (177)
programma di governo regionale"
Iscrizioni: Progetti d'intervento / Formazione professionale [...] Graficoop Via E.
Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: sintesi delle sepese sostenute.
Cromatismo: colore
163. "1. Progetto pilota per la formazione
1975 (178)
professionale"
Iscrizioni: Il progetto pilota per la formazine professionale intende creare un
sistema di centri-pilota socialmente gestito [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna
1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffigurata una tela bianca con fori verdi.
Cromatismo: colore
164. "3. Incremento della produzione zootecnica"

1975

(179)

Iscrizioni: A sostegno delle strutture agricole dell'Emilia-Romagna, per ridurre il
deficit alimentare nazionale [...] Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: il manifesto contiene la foto di una
mucca e alcuni provvedimenti amministrativi.
Cromatismo: colore
165. "5. Piano per lo sviluppo dell'itticoltura nelle acque
1975
interne e lagunari"
Iscrizioni: Per promuovere un organico sviluppo dell'itticoltura nelle Valli di
Comacchio [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: il manifesto contiene l'immagine
ripetuta di anguille.
Cromatismo: colore

(180)

166. "6. Miglioramento dei boschi"

(181)

1975

Iscrizioni: Nel quadro di una politica programmata di sviluppo economico e sociale
[...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: il manifesto contiene l'immagine di un
albero all'interno di una foglia.
Cromatismo: colore
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167. "7. Piano pluriennale per la ristrutturazione del
1975 (182)
trasporto regionale su gomma"
Iscrizioni: Per risolvere il problema dei trasporti collettivi, in particolare di quelli
locali, che rappresentano un'esigenza fondamentale [...] Graficoop Via E. Zago 2
Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: il manifesto contiene l'immagine di una
palina stradale della fermata del mezzo pubblico".
Cromatismo: colore
168. "9. Centri interscambio merci Bologna-Ferrara e
1975 (183)
Fontevivo (Parma)"
Iscrizioni: Per assicurare un sistema integrato di scambi la Regione prevede la
costruzione di due centri [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffigurato un container.
Cromatismo: colore
Note: Bordi superiori lacerati.
169. "Sistema portuale Ravenna / 10. Sistema portuale
1975 (184)
di Ravenna"
Iscrizioni: Una infrastruttura organicamente inserita nel sistema dei porti dell'alto
Adriatico [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffiguarata la stiva di una nave.
Cromatismo: colore
170. "12. Edilizia scolastica"

1975

(185)

Iscrizioni: Per eliminare i doppi e tripli turni[...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna
1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: sono raffigurati dei mattoni e una scuola
disegnata con il gessetto.
Cromatismo: colore
171. "13. Centri medico-sociali / 14. Completamento
1975 (186)
edilizia ospedaliera e realizzazione di nuovi ospedali"
Iscrizioni: Per qualificare l'assistenza sanitaria extraospedaliera la regione privilegia
la medicina preventiva [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: è raffigurata la struttura di un ospedale.
Cromatismo: colore
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172. "15. Attuazione di aree per insediamenti produttivi
1975 (187)
e per la ristrutturazione e riqualificazione dell'industria
e dell'artigianato dell'Emilia-Romagna"
Iscrizioni: Una valida politica per il settore industriale richiede lo sviluppo
equilibrato dell'economia [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffigurata una grafica con quadrati
verdi.
Cromatismo: colore
173. "Equilibrio idrogeologico [...] 16. Fiumi Secchia e
1975 (188)
Panaro [...]"
Iscrizioni: Nel quadro di una politica di piena utilizzazione delle risorse, di tutela e
valorizzazione del patrimonio [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffigurata un bacino idrico stilizzato.
Cromatismo: colore
174. "20. Progetto speciale per la realizzazione
1975
dell'acquedotto della Romagna con derivazione
dall'invaso di Ridracoli"
Iscrizioni: Nel piano generale per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse
idriche [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: raffigurata una goccia d'acqua.
Cromatismo: colore

(189)

175. "21. Progetto d'intervento per lo smaltimento dei
1975 (190)
rifiuti solidi nel territorio regionale"
Iscrizioni: I rifiuti solidi di origine urbana ammontano nella regione a 2881 [...]
Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna raffigurata una provetta e indicati diversi
provvedimenti in tema di smaltimento dei rifiuti.
Cromatismo: colore
176. "24. Adeguamento delle attrezzature ricettive
1975 (191)
alberghiere dell'Emilia-Romagna"
Iscrizioni: Il sistema alberghiero emiliano-romagnolo rappresenta il 17% di tutto il
patrimonio [...] Graficoop Via E. Zago 2 Bologna 1975
Campagna della Regione Emilia-Romagna: nel manifesto è presente un'immagine
della spiaggia con la scritta Emilia Romagna.
Cromatismo: colore
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177. "Il PCI primo partito a Roma"

[1975]

(192)

Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con foto di una manifestazione.
Cromatismo: colore
178. "Le proposte del PCI per il rinnovamento della vita
[1975-1980] (193)
culturale e delle sue istituzioni a Roma e per un modo
nuovo di governare la città"
Iscrizioni: 11/12 febbraio, Teatro delle Arti relatore:On. Gabriele Giannantoni
conclude l'On. Giorgio Napolitano / Ormagraficasrl Via Faunia 8 Roma
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto sono presenti foto della città di
Roma e disegni.
Cromatismo: colore
179. "Campagna di assemblee pubbliche ed incontri
[1976-1982] (194)
sulla situazione politica e le proposte dei comunisti"
Iscrizioni: Confronto, lotte unitarie, solidarietà tra tutte le forze del lavoro e della
cultura [...] Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Comunicazione del PCI sulle politiche a Roma e nella Regione: il manifesto con
scritte verdi contiene slogan.
Cromatismo: colore
180. "Progetto per un parco didattico a
Nazzano"

[1976-1981]

(195)

Data della presidenza di Mancini alla
Provincia.

Iscrizioni: Mostra dibattito / Nazzano Piazza della Rocca 25 aprile ore 10 [...] Il
Sindaco di Nazzano Alfonso Giardini Il Presidente della Provincia di Roma on.
Lamberto Mancini / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Provincia di Roma e del Comune di Roma.
Cromatismo: colore
181. "Villa Torlonia è di tutti i cittadini romani"

[1978]

(196)

Iscrizioni: Il Comune di Roma ha riaperto la grande villa della Nomentana [...] E' una
grande conquista della Giunta democratica / Polistampa Roma Progetto di D.
Turchi
Il PCI comunica che il Comune di Roma ha riaperto Villa Torlonia: nel manifesto è
raffigurata in forma stilizzata l'immagine della villa.
Cromatismo: colore
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182. "Roma città che cambia. Potenziata la rete del
[1978-1979] (197)
trasposrto pubblico a Roma"
Iscrizioni: Istituite 50 nuove linee dell'Atac. Accresciuta la lunghezza della rete,
passando da [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente una palina
stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi in tema di trasporto pubblico.
Cromatismo: colore
183. "Convegno regionale del PCI sulla legge sui suoli"

[07/1978]

(198)

Iscrizioni: Iniziative e proposte del PCI per una revisione della legge sui suoli [...]
Sirio Trezzini [...] Eugenio Peggio [...] EUR Palazzo dei Congressi Sabato 8 luglio ore
9 / Tipolito ITER Roma
Campagna di comunicazione del Comitato regionale PCI del Lazio: nel manifesto
sono riportate le indicazioni dell'evento.
Cromatismo: colore
184. "Borgate / Tra vecchio e nuovo e l'avvenire
della città / Palazzo Braschi [...] 8/9 dicembre"

12/1978

(199)

Data individuata da un
articolo de «l'Unità»

Iscrizioni: Relazione di Siro Trezzini [...] Comunicazioni di Tullio De Mauro [...]
Franco Ferrarotti [...] Italo Insolera [...] / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI: il manifesto
contiene indicazioni sugli interventi del convegno.
Cromatismo: colore
185. "Roma città che cambia. 276 miliardi spesi dal
[1979] (200)
Comune per cambiare la città"
Iscrizioni: Alcuni dei principali impegni realizzati nel 1978 [...] Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente il numero 276 in
forma stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi.
Cromatismo: colore
Note: Piccoli strappi negli angoli.
186. "Roma città che cambia. Luce, acqua e fogne per
[1979] (201)
condizioni di vita più umane nelle borgate di Roma"
Iscrizioni: Importanti sono i risultati conseguiti dalla giunta democratica [...]
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente una lampadina in
forma stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi.
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Cromatismo: colore
187. "Roma città che cambia. Sole e vento fonti di
[1979] (202)
energia per la città"
Iscrizioni: L'Amministrazione comunale, nelle competenze che la riguardano [...]
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente un sole in forma
stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi.
Cromatismo: colore
188. "Roma città che cambia / Aboliti i tripli turni già
[1979-1980] (203)
consegnate al Comune 2.008 aule per le scuole medie
ed elementari"
Iscrizioni: Saranno eliminati nel 1981 i doppi turni in tutte le scuole medie [...]
Esente da bollo Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente una matita
stilizzata e alcuni provvedimenti amministrativi relativi all'edilizia scolastica.
Cromatismo: colore
Note: Presenta dei fori.
189. "Il Comune ha approvato il piano per l'occupazione
[1979-1985]
giovanile"
Iscrizioni: Lavoro in tre anni a 5.000 giovani /Polistampa progetto D. Turchi
Campagna di comunicazione del Gruppo del PCI in Campidoglio: il manifesto
riporta alcuni provvedimenti in tema di lavoro giovanile.
Cromatismo: colore

(204)

190. "Il potere delle immagini"

(205)

[1980]

Iscrizioni: Roma 1980 Tipografia Operaia Romana Spa Via E. Morosini, 17 Progetto
Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del Comune di Roma: il manifesto contiene diverse
immagini.
Cromatismo: colore
Note: Bordo superiore lacerato.
191. "Promemoria per il cittadino romano / Acqua /
Roma città che cambia. Con i comunisti per andare
avanti"
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[1980-1981]

(206)

Iscrizioni: Nell'estate del '75 si facevano a Roma ancora i turni [...] Ne l1980 l'acqua
è assicurata a Roma almeno per i prossimi vent'anni [...] Polistampa Roma Progetto
di D. Turchi
Comunicazione politica del PCI romano: nel manifesto è presente la foto di una
donna e un bambino a una fontanella e alcune misure intraprese.
Cromatismo: colore
192. "Ottenere questo è possibile? / Il Comitato di
[1980-1985] (207)
borgata"
Iscrizioni: Servizi sociali, asili nido, acqua, fogne, luce, case popolari, pronto
soccorso.
Campagna di denuncia del comitato di borgata Prima Porta: nel manifesto sono
presenti informazioni utili al cittadino.
Cromatismo: colore
193. "Convegno regionale sui trasporti"

[1980-1985]

(208)

Iscrizioni: Roma albergo Massimo D'Azeglio via Cavour 18 sabato 27 marzo ore 9 /
Stampa Ormagrafica Roma Stud. coop. Fatamorgana
Campagna di informazione del PCI ; sul manifesto è raffigurato un disegno stilizzato
con frecce.
Cromatismo: colore
194. "I servizi nelle borgate. La periferia diventa città /
[1980-1986] (209)
Convegno 8 aprile Palazzo Braschi"
Iscrizioni: Organizzato dal Cripel/Lazio (Comitato regionale imprese pubbliche enti
locali) / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del Comune di Roma.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.
195. "La metropolitana esce dal tunnel"

1980

(210)

Iscrizioni: Dopo 15 anni di lungaggini burocratiche, ostacoli ritardi delle giunte
democristiane, dal 16 febbraio [...] i romani potranno viaggiare in metropolitana /
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Il PCI comunica l'inaugurazione della linea A della metropolitana di Roma; nel
manifesto è raffigurata in forma stilizzata l'immagine di un vagone che esce dal
tunnel.
Cromatismo: colore
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196. "Villa Gordiani: per rivivere oggi come nel '500 il
[1981] (211)
Carnevale degli artisti stranieri"
Iscrizioni: Festa storica della periferia / Roma 1981 Tipografia Operaia Romana Spa
Via E. Morosini 17
Campagna di comunicazione del Comune di Roma: nel manifesto è presente il
disegno di un quadro e sullo sfondo l'immagine di un parco..
Cromatismo: colore
197. "La Provincia ha stanziato 1 miliardo per realizzare
[1981-1983] (212)
il Parco della Caffarella..."
Iscrizioni: [...] Con il Parco Piazza del Sol 10 ettari per l'aria, il sole, i giochi e
l'educazione dei bambini, la cultura e lo svago di tutti i cittadini [...] / Polistampa
Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del gruppo consiliare della Provincia di Roma del PCI:
manifesto con disegno e slogan.
Cromatismo: colore
198. "Muore la vecchia città / nasce la nuova città / Con
[1981-1985] (213)
il PCI per continuare a cambiare"
Iscrizioni: Ai vecchi borghetti ed alle baracche malsane volute dalla DC, si
sostituiscono con l'iniziativa dell'amministrazione comunale di sinistra parchi e
zone di verde, si assegnano case ai cittadini/ Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Propaganda della Federazione romana del PCI sulla città di Roma: manifesto con
fotografia del Borghetto Prenestino e slogan.
Cromatismo: colore
199. "Conferenza cittadina del PCI sul governo di
10/1983 (214)
Roma"
Iscrizioni: 20/21/22 ottobre Palazzo dei Congressi / nell'iniziativa politica di massa e
nell'azione di governo [...] Paolo Ciofi [...] Gerardo Chiaromonte [...] Polistampa
Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI sul ruolo dei
comunisti romani; raffigurata una mappa stilizzata di Roma.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4374&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
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Unità archivistica8. Criminalità

200. "50 mila firme / contro il mercato nero e l'eroina"

1970-1982

(215)

1970

(216)

Iscrizioni: Per una proposta di legge di iniziativa popolare per la depenalizzazione
dell'uso delle droghe [...] Polistampa Roma Progetto: D. Turchi / S. Manni
Campagna di comunicazione a cura del Coordinamento operativo nazionale contro
le tossicodipendenze: nel manifesto sono riportate le linee della proposta di legge
di iniziativa popolare.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4268&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
201. "Salutiamo i rappresentanti delle popolazioni
03/1973 (217)
calabresi e siciliane in lotta per la rinascita del
Mezzogiorno"
Iscrizioni: Dalla Sicilia e dalla Calabria per manifestare contro il governo Andreotti
per l'insufficienza degli aiuti destinati alle zone colpite dall'alluvione / Mercoledì 7
marzo ore 9 Corteo da Piazza Esedra / ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto sono indicati i
riferimenti del comizio.
Cromatismo: colore
202. "Mafia & droga"

04/1981

(218)

Iscrizioni: Convegno nazionale PCI/FGCI [...] / Fratelli Spada Spa Stabilimento
grafico Editoriale Ciampino Roma Progetto Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una figura stilizzata con
foto di una persona con i riferimenti dell'incontro.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4311&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
203. "Contro i mercanti di morte"

[1982]

(219)

Iscrizioni: Denunciamo la mafia dell'eroina [...] Mille iniziative contro la mafia, la
camorra, il terrorismo / Fratelli Spada spa Stabilimento grafico Editoriale Via
Lucrezia Romana Ciampino Roma 1982 Progetto Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI contro la mafia: il manifesto contiene una X
disegnata, slogan luogo e relatori del comizio.
48

Cromatismo: colore
204. "Pio La Torre. Una vita contro la mafia"

1982

(220)

Iscrizioni: Fratelli Spada spa Stabilimento Grafico editoriale Via Lucrezia Romana
Ciampino Roma 5/82 Grafica di Simona Manni
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente la foto del deputato
Pio La Torre.
Cromatismo: colore
Unità archivistica9. Partiti (propaganda, feste, periodici,
tesseramenti)
205. "Il PCI e il PSIUP"

1970-1986

(221)

[1968-1970]

(222)

Iscrizioni: La riesumazione, tra profondi contrasti interni, del governo Rumor è in
netta contraddizione [...] I Comitati regionali del PCI e del PSIUP del Lazio / Tip.
DACAR Roma Via Morozzo della Rocca 25
Campagna di comunicazione del PCI e del PSIUP: nel manifesto sono presenti
slogan.
Cromatismo: colore
206. "Lenin 1870 1970"

1970

(223)

Iscrizioni: Stabilimento grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 7 1970 ,
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta l'immagine di Lenin.
Cromatismo: colore
207. "Lenin vive nelle lotte dei comunisti"

1970

(224)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Manifesto del PCI in occasione del centenario della nascita con immagine di Lenin.
Cromatismo: colore
Note: Piccoli strappi.
208. "l'Unità / Da tutti i lavoratori per il giornale dei
[1970-1980] (225)
lavoratori"
Iscrizioni: tre miliardi e mezzo per il PCI e per la stampa comunista / Stabilimento
Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma
Campagna del PCI: il manifesto contiene il nome del quotidiano e slogan.
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Cromatismo: colore
209. "Per un ruolo nuovo dell'Italia nella costruzione di
[1970-1980] (226)
una Europa democratica, indipendente e pacifica /
Assemblea"
Iscrizioni: [...] / ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica del PCI: nel manifesto è presente l'immagine
geografica dell'Europa e dell'Asia.
Cromatismo: colore
210. "7 Maggio / Voto
PSI"

[1972]

(227)

Anno dedotto dalla data 7 maggio (elezioni 1972, 7-8
maggio)

Iscrizioni: A cura della sezione stampa e propaganda del PSI IN.UR.ED. Aprilia
Manifesto elettorale del PSI con logo.
Cromatismo: colore
Note: Presenta strappi.
211. "Nove milioni di voti"

[1972]

(228)

Iscrizioni: Il risultato ultimo e più alto di una crescita ininterrotta / Stabilimento
Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di un braccio che
mostra la prima pagina del quotidiano l'Unità.
Cromatismo: colore
Note: Strappo parte inferiore.
212. "Per un avvenire sicuro"

[1972]

(229)

Iscrizioni: Per sanare i mali della società occorre battere il centrismo / Stabilimento
Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di una donna che
legge il quotidiano l'Unità con il suo bambino .
Cromatismo: colore
213. "La classe operaia"

[1972]

(230)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di un uomo intento
a leggere il quotidiano l'Unità.
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Cromatismo: colore
214. "Ogni elettore diventa un protagonista"

[1972]

(231)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma 7-1972
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto riporta la foto di un ragazzo che
legge il quotidiano l'Unità.
Cromatismo: colore
Note: Bordo parte superiore lacerato.
215. "PCI-PSIUP / Per il Senato vota così"

[1972]

(232)

Iscrizioni: [...] Tip. Salemi Tel. 434057 Roma
Propaganda elettorale del PCI-PSIUP: il manifesto contiene il logo del partito
Cromatismo: colore
216. "Lotta col voto PSI / certezza di ordine
[1972-1976] (233)
democratico"
Iscrizioni: A cura della Sezione Stampa e Propaganda del PSI / Litostampa
Nomentana Roma
Propaganda elettorale del PSI: il manifesto contiene il logo del partito e uno slogan.
Cromatismo: colore
Note: Parte alta con parti mancanti e strappi.
Data dedotta dal simbolo del partito e delle elezioni politiche.
217. "Lotta col voto PSI"

[1972-1976]

(234)

Iscrizioni: A cura della Sezione Stampa e Propaganda del PSI / IN.GR.ED. Aprilia
Propaganda elettorale del PSI: il manifesto contiene il disegno di un uomo con
pugno alzato.
Cromatismo: colore
Note: Data dedotta dal simbolo del partito e delle elezioni politiche.

218. "Più forte il PCI / Sottoscrivi per le elezioni"

[1972-1987]

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con simbolo e slogan.
Cromatismo: colore
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(235)

219. "Venerdì 7 Aprile ore 18 / Berlinguer a Piazza
03/1972 (236)
Navona"
Iscrizioni: Manifestazione popolare / Fiducia nel PCI [...] / Stabilimento Grafico
editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 3 1972
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con indicazione della
manifestazione.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.
220. "PCI '73 Congresso di Sezione"

1973

(237)

Iscrizioni: Organizzarsi discutere lottare / Contro il centrodestra, per una soluzione
democratica dei problemi del Paese
Campagna di comunicazione del PCI relativa al proprio congresso di sezione: nel
manifesto sono presenti dei riquadri rossi e slogan.
Cromatismo: colore
221. "Rafforza il PCI"

1973

(238)

Iscrizioni: Tesseramento 1973 / Ormagraciasrl Design Alfredo de Santis
Campagna di tesseramento del PCI: nel manifesto sono presenti tre falci di color
verde, bianco e rosso.
Cromatismo: colore
222. "Diventa comunista"

1973

(239)

Iscrizioni: 1973 - Iscriviti al PCI e alla FGCI / Stabilimento grafico editoriale Fratelli
Spada Ciampino Roma 4 1972
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con immagine e frase di Palmiro
Togliatti.
Cromatismo: colore
Note: Manifesto prodotto nell'aprile 1972.
223. "Festa nazionale di apertura della campagna per
06/1973 (240)
l'Unità e la stampa comunista"
Iscrizioni: Venezia 16-24 giugno 1973 / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli
Spada Ciampino-Roma
Campagna di comunicazione a cura delPCI: il manifesto riporta il simbolo del
quotidiano.
Cromatismo: colore
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224. "Festival nazionale de l'Unità / Parco Arena
09/1973
Castello Milano 1/9 settembre 1973"
Iscrizioni: / Scarabeo Milano Via Solari 56 Tel 4238359/867 (1973)
Campagna di comunicazione del PCI relativa a la festa de l'Unità.
Cromatismo: colore

(241)

225. "Togliatti con noi"

(242)

02/1974

Iscrizioni: Nel nome di Togliatti le lotte dei giovani per la pace, la libertà, il
socialismo [...] Domenica 24 febbraio ore 9,30 al Teatro Circo [...] Manifestazione
spettacolo [...] Partecipano: Gian Maria Volonté [...] Achille Occhetto [...] /
ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione della FGCI: il manifesto contiene una fotografia di
Palmiro Togliatti e il programma della manifestazione.
Cromatismo: colore
226. "settembre 26/29 / Festa de l'Unità
Gianicolo"

[09/1974]

(243)

Data dedotta da un articolo de
«L'Unità»

Iscrizioni: ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione del PCI relativa a la festa de "l'Unità": nel manifesto è
presente l'immagine stilizzata della statua di Giuseppe Garibaldi.
Cromatismo: colore
227. "Tutti a Piazza del Popolo / Martedì 5 novembre"

11/1974

(244)

Iscrizioni: Per un'Italia sicura nella sua indipendenza per la pace nella libertà /
Giancarlo Pajetta RenzoImbeni [...] ORMAgraficasrl Via Faunia 8 Roma
Campagna di comunicazione politica del PCI e della FGCI di Roma: nel manifesto è
presente la falce con martello davanti a due fasce.
Cromatismo: colore
228. "È ora di cambiare. Voto comunista"

[1975]

(245)

Iscrizioni: Manifestazione Sabato 29 maggio ore 17,30 Piazza di Siena Concerto con
gli IntiIllimani / Stampa Ormagrafica Studio coop. Fatamorgana
Propaganda elettorale del PCI: il manifesto contiene disegno di persone con
bandiere, slogan, relatori e luogo della manifestazione.
Cromatismo: colore
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229. "Venerdì 13 ore 18,30 / Piazza San Giovanni /
[1975-1980] (246)
Berlinguer / Segretario generale del PCI"
Iscrizioni: Venerdì 13 ore 18,30 Piazza San Giovanni Berlinguer segretario generale
del PCI / Stampa Ormagrafica Studio Fatamorgana
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI relativa a un
comizio di Berlinguer: il manifesto riporta data, luogo e nome del segretario
generale.
Cromatismo: colore
230. "Momenti della linea politica dei comunisti nelle
[1975-1985] (247)
feste circoscrizionali dell'Unità"
Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI: nel manifesto sono
riportati gli appuntamenti delle feste de l'Unità.
Cromatismo: colore
231. "Una soluzione rapida ed adeguata della crisi con
un patto d'emergenza, un programma rigoroso,
l'impegno unitario delle forze democratiche"
Iscrizioni: Progetto di D. Turchi Stampa Ormagrafica
Campagna di comunicazione del PCI.
Cromatismo: colore

[1975-1985]

(248)

232. "L'Unità in ogni famiglia / Il paese ha bisogno dei
[1975-1985]
comunisti"
Iscrizioni: Studio Fatamorgana ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto è presente una foto con il quotidiano l'Unità e slogan.
Cromatismo: colore

(249)

233. "Festa de l'Unità Velletri / Piazza Mazzini dal 21 al
[1975-1985] (250)
23 settembre"
Iscrizioni: Piazza Mazzini dal 21 al 23 settembre / ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione del PCI relativa a la festa de l'Unità.
Cromatismo: colore
Note: Strappo nella parte inferiore e presenta un foro.
234. "Festa de l'Unità"

[1975-1985]

Comunicazione politica del PCI: manifesto bianco con intestazione.
Cromatismo: colore
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(251)

235. "Con l'Unità per l'Unità"

[1975-1985]

(252)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di promozione del quotidiano "l'Unità": il manifesto bianco contiene
una scritta multicolore.
Cromatismo: colore
Note: Lacerazioni sui bordi.
236. "Con una nuova legge elettorale la DC vorrebbe il
[1975-1985] (253)
suo monopolio del potere [...] Cambia l'Italia con il PCI"
Iscrizioni: La Dc vorrebbe far tornare indietro il paese / Polistampa Roma Progetto
di D. Turchi
Campagna di comunicazione elettorale del PCI: il manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore
237. "Iscriviti al PCI. Campagna di tesseramento 1976"

[1976]

(254)

Iscrizioni: Per uscire dalla crisi. Per lo sviluppo dei processi unitari. Per il
rinnovamento della società / Stampa Ormagrafica Studio Coop. Fatamorgana
Campagna di tesseramento del PCI.
Cromatismo: colore
238. "Vota comunista"

[1976-1987]

(255)

Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna elettorale del PCI: manifesto con simbolo.
Cromatismo: colore
239. "1917. La Rivoluzione che ha cambiato il mondo"

[1977]

(256)

Iscrizioni: 1 premio del concorso "Un manifesto per l'ottobre" indetto da Il
Contemporaneo-Rinascita / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino
Roma BEC 67
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è rappresentato una mano che
tiene un fucile.
Cromatismo: colore
Note: Strappo e angolo lacerato.
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240. "Sabato 5 novembre ore 15.30 / A Frosinone
11/1977 (257)
manifestazione regionale"
Iscrizioni: [...] Una grande battaglia unitaria della gioventù e del movimento
operaio per il lavoro e un nuovo sviluppo del Lazio [...] Corteo da piazza
Risorgimento a Largo Turiziani. Parlerà l'On. Giorgio Napolitano della segreteria
nazionale del PCI / Studio coop. Fatamorgana Polistampa D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI relativa alla manifestazione di Frosinone con
comizio di Napolitano.
Cromatismo: colore
241. "3. Finanziamento / Dai lavoratori, dai giovani,
[1978] (258)
dalle donne il contributo finanziario al PCI [...]"
Iscrizioni: Un ruolo essenziale, è affidato dalla Costituzione ai partiti, quali
strumenti della sovranità popolare. Il sistema dei partiti, nel suo insieme, si è
dimostrato indispensabile [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento del PCI: il manifesto contiene dati e bilanci.
Cromatismo: colore
Note: Bordi lacerati.
242. "4. Le sezioni / La democrazia è il fondamento del
[1978] (259)
dibattito interno, dell'iniziativa e della organizzazione
del PCI"
Iscrizioni: La discussione e il dibattito sono alla base di ogni attività del partito [...]
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento del PCI: il manifesto contiene la foto di una riunione.
Cromatismo: colore
243. "5. I comunisti"

[1978]

(260)

Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento del PCI: manifesto bianco con numero 5"
Cromatismo: colore
Note:Data dedotta dalla struttura grafica simile ai manifesti del tesseramento
1978.

244. "6. Entra nel PCI / Una grande forza al servizio del
[1978] (261)
paese per assicurare ai giovani, alle donne, ai lavoratori
un avvenire di pace e di progresso [...]"
Iscrizioni: [...] La linea su sui si muove il PCI è quella di una via italiana al socialismo
la quale ha per obiettivo la costruzione di una democrazia socialista che ponga fine
allo sfruttamento del lavoro [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
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Campagna di tesseramento del PCI: il manifesto contiene la foto di una
manifestazione e stralcio di un intervento.
Cromatismo: colore
Note: Bordo destro lacerato.
245. "2. Gli iscritti / Sempre più forza al PCI per risanare
[1978]
e rinnovare Roma ed il paese per consolidare e
sviluppare l'intero tessuto democratico [...]"
Iscrizioni: Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento del PCI: il manifesto contiene dei grafici.
Cromatismo: colore

(262)

246. "Iscriviti al PCI / per essere protagonista della lotta
1978 (263)
per un diverso avvenire di Roma [...]"
Iscrizioni: [...] per la trasformazione democratica e socialista del Paese [...]
Sottoscrivi per la stampa comunista [...] Campagna per la stampa comunista 1978
[...] / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento e sottoscrizione del PCI: il manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore
247. "1. Il PCI / Partito d'avanguardia dei lavoratori
[1978] (264)
italiani strumento indispensabile per rinnovare l'Italia
[...]"
Iscrizioni: Trent'anni di discriminazione politica, di persecuzione ideologica
anticomunista hanno reso lo Stato italiano debole, inefficiente e hanno reso più
pesanti e laceranti [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di tesseramento del PCI: il manifesto contiene lo stralcio di un discorso
di Enrico Berlinguer".
Cromatismo: colore
248. "Il piano triennale di sviluppo del partito nel Lazio"

1978

(265)

Iscrizioni: Per il 1978 centomila iscritti al PCI nel Lazio e centodiecimila iscritti al
Partito e alla federazione giovanile / Tipolitografia ITER Roma D. Turchi Studio
Coop. Fatamorgana
Campagna di comunicazione del PCI sugli obiettivi di lavoro del partito nel triennio:
il manifesto contiene i punti del piano.
Cromatismo: colore
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249. "Tesseramento '78. Piano triennale di
1978 (266)
rafforzamento del Partito nel Lazio"
Iscrizioni: Domenica 23 ottobre ore 9.30 Supercinema [...] Presiede Maurizio
Ferrara vice-presidente della Giunta regionale Parleranno: Luigi Petroselli [...]
Pasqualina Napoletano [...] Giancarlo Pajetta / D. Turchi Studio coop. Fatamorgana
Tipolitografia ITER Roma
Campagna di comunicazione del PCI relativa al tesseramento: il manifesto riporta i
nominativi dei relatori dell'incontro.
Cromatismo: colore
250. "Assemblea congressuale di Democrazia
03/1978 (267)
Proletaria"
Iscrizioni: La democrazia degli operai dei giovani delle donne per cambiare la vita
trasformando la società Roma 13/16 aprile cinema Jolly Via della Lega Lombarda /
Polistampa Roma marzo 1978
Campagna di informazione di DP: il manifesto comunica la convocazione
dell'assemblea congressuale.
Cromatismo: colore
251. "Giornata della stampa comunista"

[07/1978]

(268)

Iscrizioni: Con i comunisti per rinnovare Roma e il Paese [...] Sabato 8 luglio area
stadio Flaminio (Viale Tiziano)
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente un disegno stilizzato
del rotocalco.
Cromatismo: colore
252. "Giornata della stampa comunista"

[07/1978]

(269)

Iscrizioni: Sabato 8 luglio area stadio Flaminio (Viale Tiziano) [...] Programma /
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente un disegno stilizzato
del rotocalco e il programma dell'iniziativa.
Cromatismo: colore
253. "Berlinguer"

[1979]

(270)

Iscrizioni: Venerdì 1 giugno ore 18 a Piazza San Giovanni
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene indicazione del comizio
del segretario.
Cromatismo: colore
Note: Con strappo.
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254. "SUNIA Tesseramento '79"

1979

(271)

Iscrizioni: Organizzati nel SUNIA per consolidare e far avanzare la nuova politica
della casa. A cura della Direzione Nazionale del Sindacato Unitario Inquilini
Assegnatari / Polistampa progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del SUNIA relativa al tesseramento: il manifesto blu
riporta il logo e uno slogan.
Cromatismo: colore
255. "14° Congresso della Federazione romana del PCI /
03/1979 (272)
8/9/10/11 marzo 1979"
Iscrizioni: La forza unitaria e popolare del PCI protagonista della lotta per il
rinnovamento di Roma e del paese [...] Cinema Palazzo (Piazza dei Sanniti)
Relazione Paolo Ciofi Segretario della Federazione romana Presiede Giorgio
Amendola della Direzione del PCI/ Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Il PCI comunica il 14mo congresso della Federazione romana: nel manifesto è
presente la bandiera del partito, la data del congresso, luogo e relatori.
Cromatismo: colore
256. "Con il PCI per rinnovare l'Italia e l'Europa"

[04/1979]

(273)

Iscrizioni: Manifestazione di apertura della campagna elettorale. Sabato 28 aprile
Piazza SS. Apostoli ore 17.30 [...] / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione elettorale del PCI: il manifesto contiene l'indicazione
della manifestazione e i relatori.
Cromatismo: colore
257. "Con il PCI per uscire dalla crisi e governare il
[05/1979] (274)
Paese"
Data: 05/1979, [05/1979]
Iscrizioni: Venerdì 1 giugno ore 18 a Piazza San Giovanni / Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione elettorale del PCI relativa elle elezioni europee: il
manifesto contiene l'indicazione della manifestazione e i relatori del comizio.
Cromatismo: colore
258. "In Italia e in Europa con i comunisti per la pace"

06/1979

Iscrizioni: Per salvare l'umanità dai pericoli della fame e della guerra [...] Il 10
giugno vota PCI
Campagna di comunicazione elettorale del PCI relativa elle elezioni europee: il
manifesto contiene sloga e l'invito al voto.
Cromatismo: colore
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(275)

259. "Festival de l'Unità. Comizio di chiusura"

07/1979

(276)

Iscrizioni: Domenica 22 luglio ore 18,30 [...] parleranno Alessandro Natta [...] Luigi
Petroselli [...] Battuto Andreotti e il centro-destra [...] /ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Roma
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene slogan
e indicazione del comizio.
Cromatismo: colore
260. "Anche quest'anno vi aspettiamo al festival de
07/1979 (277)
l'Unità 18/22 luglio Stadio Flaminio"
Iscrizioni: ORMAgraficasrl
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene il
simbolo della manifestazione.
Cromatismo: colore
261. "I bambini al festival de l'Unità / 18-22 luglio
07/1979 (278)
Stadio Flaminio"
Iscrizioni: Tutti i giorni: giochi per bambini sport zona di attività per bambini [...] 21
sabato giornata dei bambini [...]
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene il
simbolodella manifestazione e parte del programma.
Cromatismo: colore
262. "Festival de l'Unità / Stadio Flaminio 18/22 luglio /
07/1979 (279)
Un nuovo grande incontro popolare con i lavoratori, i
giovani, le famiglie"
Iscrizioni: Battuto Andreotti e il centro-destra [...] / ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Roma Studio grafico Fatamorgana
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene il
simbolo della manifestazione e slogan.
Cromatismo: colore
263. "Festival de l'Unità / Stadio Flaminio 18/22 luglio /
07/1979 (280)
Un nuovo grande incontro popolare con i lavoratori, i
giovani, le famiglie"
Iscrizioni: [...] ORMAgraficasrl Via Faunia 8 Roma
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene il
programma della manifestazione.
Cromatismo: colore
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264. "Festival de l'Unità / 18/22 luglio Stadio Flaminio /
07/1979 (281)
Un nuovo grande incontro popolare con i lavoratori, i
giovani, le famiglie / Programma degli spettacoli"
Iscrizioni: [...] ORMAgraficasrl Via Faunia 8 Roma
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene il
disegno stilizzato di una parte dello Stadio Flaminio di Roma e il programma della
manifestazione.
Cromatismo: colore
265. "Mercoledì 18 luglio / Apertura del festival de
07/1979 (282)
l'Unità"
Iscrizioni: Ore 18 da Piazza del Popolo Corteo popolare / ore 19 Stadio Flaminio [...]
/ ORMAgraficasrl Via Faunia 8 Roma
Campagna a cura del PCI relativa alla Festa de l'Unità; il manifesto contiene
indicazioni del corteo popolare.
Cromatismo: colore
266. "Più forte il PCI / Per sviluppare l'azione di
[11/1979] (283)
rinnovamento a Roma e nella Regione"
Iscrizioni: [...] Domenica 11 novembre ore 17.30 Palazzo dello Sport / Parleranno
Enrico Berlinguer Giulio Carlo Argan Luigi Petroselli / Polistampa Roma Progetto di
D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI: il manifesto riporta
slogan, indicazione della manifestazione e relatori.
Cromatismo: colore
267. "La spinta per continuare a cambiare"

[1980]

(284)

Iscrizioni: Il PCI propone giunta democratica e di sinistra alla Regione per garantire
il cambiamento / Polistampa Roma Progetto D. Turchi
Comunicazione politica del PCI: il manifesto contiene un'analisi dei dati delle
elezioni regionali dell'8 giugno 1980.
Cromatismo: colore
268. "Berlinguer / Elezioni 1980"

1980

(285)

Iscrizioni: Domenica 4 maggio ore 10 al Palasport dell'Eur Berlinguer / Polistampa
Roma
Campagna elettorale del Comitato regionale PCI del Lazio; sul manifesto con
sfondo bordeaux sono riportate la data e il luogo del comizio di Enrico Berlinguer.
Cromatismo: colore
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269. "Stiamo raccogliendo 40 miliardi"

[1980-1981]

(286)

Iscrizioni: Un grande partito, un grande giornale. Sottoscrivete / Progetto grafico di
Daniele Turchi Fratelli Spada spa Stabilimento Grafico editoriale Ciampino Roma
7/83
Campagna di sottoscrizione del quotidiano l'Unità a cura del PCI: nel manifesto è
raffigurato un albero.
Cromatismo: colore
270. "Torna in edicola Quotidiano dei lavoratori"

03/1980

(287)

Iscrizioni: Dal 20 marzo torna in edicola ogni giovedì / Stampato dalla
Skemagraficsoc. coop. ar.l. Roma
Campagna di informazione del «Quotidiano dei lavoratori»: il manifesto raffigura
una molletta che tiene la prima pagina del giornale.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4313&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
271. "Con il PCI per continuare a cambiare"

06/1980

(288)

Iscrizioni: Venerdì 8 giugno ore 18 a San Giovanni / Per consolidare le giunte di
sinistra. Contro la politica della DC [...] / Polistampa
Propaganda elettorale del PCI: manifesto con indicazione della manifestazione e
slogan.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4380&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
272. "Vota PCI. I comunisti"

06/1980

(289)

Iscrizioni: Lavoratori, donne, giovani. Gente onesta, gente che lavora [...] Per non
tornare indietro, per continuare a cambiare Vota PCI / Polistampa Roma Progetto
di D. Turchi
Propaganda elettorale del PCI: manifesto con foto di una manifestazione.
Cromatismo: colore
Note:Data dedotta dalla medesima serie di manifesti.
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273. "Tutti a S. Giovanni / Parlerà Berlinguer"

[06/1980]

(290)

Iscrizioni: [...] Venerdì 6 giugno ore 18 / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Propaganda elettorale della Federazione romana del PCI: il manifesto contiene una
bandiera rossa con le indicazioni del comizio del segretario nazionale.
Cromatismo: colore
274. "Ogni giorno l'Unità"

10/1980

(291)

Iscrizioni: Su "l'Unità" 4 pagine di cronaca di Roma e Lazio / Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI relativa al quotidiano l'Unità distribuita nel
Lazio: nel manifesto sono presenti alcuni argomenti trattati.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?find=1&ricercalib%5Ball%5D=ogni+giorno - link
verificato nov. 2020).
275. "Il voto al PCI per confermare la giunta di sinistra a
[1981] (292)
Roma per continuare a cambiare"
Iscrizioni: Si vota il rinnovo del Consilio Comunale e Provinciale di Roma e per la
selezione diretta dei 20 Consigli Circoscrizionali [...] / Tipolito Fiori Progetto di D.
Turchi
Campagna elettorale del PCI: nel manifesto è disegnata in forma stilizzata una
mano e una matita.
Cromatismo: colore
Note: Lacerazione bordo in alto.
276. "Noi invece votiamo PCI perché non vogliamo
bidoni"

[1981]

(293)

Data sulla vignetta
1980.

Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è disegnato un secchio dei
rifiuti; sul retro sono riportate diverse comunicazioni di attività realizzate in alcune
città.
Consistenza: pagina/e, 2
Cromatismo: colore
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277. "Il voto al PCI per confermare la giunta di sinistra a
[1981] (294)
Roma per continuare a cambiare"
Iscrizioni: Si vota il rinnovo del Consiglio Comunale e Provinciale di Roma e per la
selezione diretta dei 20 Consigli Circoscrizionali / Polistampa Roma Progetto di D.
Turchi
Campagna elettorale del PCI: nel manifesto è disegnata in forma stilizzata una
mano e una scheda elettorale.
Cromatismo: colore
278. "Con il PCI nel governo regionale. Senza il PCI nel
1981 (295)
governo nazionale"
Iscrizioni: Quattro anni di amministrazione stabile onesta efficiente [...] /
Polistampa Roma Progetto D. Turchi
Propaganda del PCI: sul manifesto è raffigurata su sfondo blu parte del numero 4.
Cromatismo: colore
279. "Una storia cantata"

1981

(296)

Iscrizioni: PCI 1981. Dalla nostra storia un movimento di milioni di donne e di
uomini [...] Riflessioni su una esperienza politica attraverso la musica / Polistampa
Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è disegnata una nota su
pentagramma con indicazione dei musicisti e programma degli incontri.
Cromatismo: colore
280. "Addio Sindaco / Un film di Francesco Maselli"

1982

(297)

Iscrizioni: Giovedì 21 gennaio al Cinema Atlantic [...] i comunisti di Roma e del Lazio
[...] ricorderanno Luigi Petroselli [...] / Progetto: Simona Manni/Daniele Turchi
Foto: Gabriella MercadiniPolistampa Roma
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una foto di Luigi
Petroselli.
Cromatismo: colore
281. "Il PCI forza di rinnovamento per la pace,
1982 (298)
l'alternativa democratica, un nuovo sviluppo di Roma e
del Lazio"
Iscrizioni: Stampa ITER Roma Progetto Daniele Turchi
Comunicazione politica del PCI relativa al secondo congresso regionale del Lazio:
nel manifesto è raffigurato il numero 2.
Cromatismo: colore
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Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=4334&IDsubarea=&IDsez=131#top - link verificato
nov. 2020).
282. "Hai un futuro da ricordare"

1982

(299)

Iscrizioni: 1982. Il nuovo Almanacco
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto un disco davanti a rettangoli.
Cromatismo: colore
283. "Ottobre 1981 / Ottobre 1982 / Luigi Petroselli
10/1982 (300)
Sindaco dei romani, dirigente comunista. Ad un anno
dalla sua scomparsa"
Iscrizioni: [...] / Fratelli Spada Spa Stabilimento grafico Editoriale Ciampino Roma 9
82 Progetto Daniele Turchi Foto Fabio Ponzio contrasto
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una foto di Luigi
Petroselli.
Cromatismo: colore
284. "Festa de l'Unità"

[1983]

(301)

Iscrizioni: Disegni di Pablo Echaurren Grafica di Daniele Turchi Ind. Graf. CooptipMo
1983
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene varie figure.
Cromatismo: colore
285. "Festa de l'Unità"

[1983]

(302)

Iscrizioni: Disegni di Pablo Echaurren Grafica di Daniele Turchi Ind. Graf. CooptipMo
1983
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene varie figure di alimenti.
Cromatismo: colore
286. "5° congresso nazionale di Democrazia Proletaria"

04/1986

(303)

Iscrizioni: 22/27 aprile 1986 Bagheria (Palermo) / Supplemento al Notiziario DP n.
7-8 del 21-28 febbraio 1986 / StilGrafsrl via Vigna Jacobini, 67 Roma
Campagna di DP per ilcongresso nazionale: il manifesto indica la data e due slogan.
Cromatismo: colore
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287. "È ora di voltare pagina"

1986

(304)

Iscrizioni: La DC continua a coprire e foraggiare mafia e potenti. Il PCI, in nome
dell'emergenza, cerca accordi che salvano la DC e Pentapartito [...] Il 22 giugno
scegli di cambiare vota DP / Suppl. al Notiziario DP n. 15 del 18 aprile 1986 /
Stampa StilGrafsrl via Vigna Jacobini 67/c Roma
Propaganda elettorale di Democrazia Proletaria; sul manifesto è raffigurato su
sfondo blu il logo del partito con vari slogan.
Cromatismo: colore
288. "La Sicilia non è terra di conquista"

1986

(305)

Iscrizioni: Disoccupazione, sfruttamento, distruzione dell'ambiente, basi militari.
Questo ci ha regalato il potere mafioso e democristiano [...] Il 22 giugno scegli di
cambiare vota DP / Suppl. al Notiziario DP n. 19/20/21 del 16/23/30 maggio 1986 /
Stampa StilGrafsrl via Vigna Jacobini 67/c Roma
Propaganda elettorale di Democrazia Proletaria; sul manifesto è raffigurato su
sfondo verde il logo del partito con vari slogan.
Cromatismo: colore
Note: Rovinato in basso a sinistra.
Unità archivistica10. Antimilitarismo, armamenti

289. "Missili no. Turisti sì"

1972-1981

(306)

[1970-1980]

(307)

Iscrizioni: Per la sicurezza e l'avvenire delle nostre popolazioni vota comunista /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma
Campagna di comunicazione elettorale del PCI: nel manifesto diviso a metà è
presente l'immagine stilizzata di un missile e una spiaggia.
Cromatismo: colore
290. "Quando la patria chiama rispondiamo No"

1972

(308)

Iscrizioni: Gruppi antimilitaristi di Vicenza, Padova, Roma, Pescara, Reggio Emilia,
Perugia, Mestre / TipolitoDapco Roma, 22 gennaio 1972
Campagna di comunicazione del Collettivo Antimilitarista contro il servizio di leva: il
manifesto contiene diversi riquadri con fumetti.
Cromatismo: colore
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291. "7 Marcia Antimilitarista"

1973

(309)

Iscrizioni: No alla schiavitù militare [...] Trieste/Aviano 25 luglio/4 agosto / Roma 26
giugno 1973 TipolitoDapco Via Dandolo 8 Studio grafico Fatamorgana
Campagna di mobilitazione promossa dal Partito Radicale contro il servizio di leva:
il manifesto contiene immagini di carri armati, di una donna contadina e di un
ragazzo, oltre all'indicazione dei luoghi delle manifestazioni.
Cromatismo: colore
292. "Giornate de L'Unità sulla riforma democratica
[11/1978] (310)
delle Forze armate"
Iscrizioni: 21/22 novembre Teatro tenda Spazio Zero [...] Martedì 21 novembre [...]
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Comunicazione della Federazione romana del PCI: il manifesto contiene una stella
rossa con le indicazioni degli eventi.
Cromatismo: colore
293. "A Ovest ci sono i missili / A Est ci sono i missili /
11/1981 (311)
Ma in mezzo ci sei tu. Euroshima, No / La Pace, sì"
Iscrizioni: Fratelli Spada Spa Stabilimento grafico Editoriale Ciampino Roma 11 81
Progetto Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene un disegno stilizzato di
missili.
Cromatismo: colore
Note: Pieghe in angoli in basso.
Unità archivistica11. Lotte dei lavoratori

294. "1892-1972. 80 anni di lotta"

1972-1982

(312)

1972

(314)

Iscrizioni: La democrazia è una conquista dei lavoratori / A cura della sezione
stampa e propaganda del PSI Litostampa Nomentana Roma
Comunicazione politica del PSI: manifesto con immagine sfocata di uomini che
manifestano.
Cromatismo: colore
Note: Mancano angoli superiori.
295. "Per l'occupazione lo sviluppo i contratti / Entra
[1972-1980]
nel sindacato"
Iscrizioni: Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino-Roma
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(315)

Campagna di tesseramento a cura della Federazione CGIL-CISL-UIL: il manifesto
riporta la foto di una manifestazione.
Cromatismo: colore
296. "1 Maggio 1972. Lotta col voto PSI"

01/05/1972

(316)

Data dell'iniziativa.

Iscrizioni: W l'unità sindacale / A cura della sezione stampa e propaganda del PSI
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 4-72
Comunicazione politica del PSI: manifesto con una immagine sullo sfondo e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Strappo parte superiore.
297. "La lotta della classe operaia per lo sviluppo
dlel'industria chimica nel quadro di un nuovo sviluppo
economico e sociale del paese"

03/1973

(317)

Data dell'iniziativa.

Iscrizioni: Convegno nazionale dei lavoratori comunisti dell'industria chimica della
gomma, del vetro e della ceramica / Venezia 2-3-4 marzo 1973 (Ca' Giustinian - Sala
delle Colonne) / Tip. Salemi Roma Tel 434057
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con immagine stilizzata di una
industria.
Cromatismo: colore
Note: Strappi sui lati corti.
298. "Lavoratrice, lavoratore tecnico entra nel PCI"

1974

(318)

Iscrizioni: Una grande forza cresciuta nella storia che nell'unità e nella lotta del
popolo [...] Studio Fatamorgana ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Campagna di tesseramento del PCI: nel manifesto è presente uno slogan.
Cromatismo: colore
299. "6 Conferenza nazionale degli operai comunisti
01/1974 (319)
Genova 8/9/10 febbraio 1974 / Inconro degli operai
della Tiburtina con il PCI Il 23 gennaio alle ore 17,30"
Iscrizioni: [...] nella sezione di Settecamini parlerà il compagno Giancarlo Pajetta
[...] / ORMAgraficasrl Via Faunia 8
Comunicazione politica del PCI: nel manifesto è presente la foto di operai con
l'indicazione dell'incontrocon Giancarlo Pajetta e slogan.
Cromatismo: colore
Note: Bordi alti lacerati.
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300. "Il 15 giugno un voto al PCI per il diritto al lavoro
[1975] (320)
per cambiare la città per costruire il nostro futuro"
Iscrizioni: No alla disoccupazione giovanile. No al lavoro minorile. No al malgoverno
democristiano. I giovani romani per un diverso sviluppo economico per un lavoro
stabile e qualificato
Propaganda elettorale del PCI: il manifesto contiene slogan e l'immagine di due
operai che lavorano.
Cromatismo: colore
301. "2 dicembre. Giornata di lotta dei
metalmeccanici"

02/12/1977

(321)

Data dell'iniziativa.

Iscrizioni: Liberando l'intero proletariato la classe operaia libera sé stessa [...] Con
l'opposizione politica facciamo cadere il governo / Polistampa Roma
Campagna di AO, PDUP, Lega costituente di Democrazia Proletaria: nel manifesto è
raffigurata una bandiera rossa con slogan.
Cromatismo: colore
Note: Lacerazione in alto a destra.
302. "Natale di lotta delle fabbriche in crisi / Tenda di
[12/1978] (322)
solidarietà Piazza Barberini 24/25/26/27 dicembre"
Iscrizioni: Contro la crisi contro l'assenteismo del governo i lavoratori in lotta per
non diventare disoccupati per un nuovo sviluppo politico / Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI per le fabbriche: nel
manifesto è presente un disegno stilizzato dei frecce verso l'alto e gli appuntamenti
dell'iniziativa.
Cromatismo: colore
303. "Trasmissione televisiva di argomenti sindacali /
[1979-1980] (323)
Megafono"
Iscrizioni: Tutti i venerdi a "La uomo TV" ore 20 [...] Progetto D. Turchi Tipografia
Anzaloni
Campagna di comunicazione a cura del Gruppo Audiovisivi della Camera del Lavoro
di Roma: nella locandina è presente l'immagine di un megafono bianco su sfondo
nero.
Cromatismo: colore
Note:Data dedotta da periodici con programmi televisivi.
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304. "Con gli edili per il lavoro e un nuovo sviluppo
[04/1979] (324)
economico del Lazio e del Paese"
Iscrizioni: Attuare la legge sulla casa per costruire abitazioni a basso costo [...]
Sabato 14 aprile ore 9,30 Corteo da Piazza Esedra a Piazza S. Giovanni [...] /
ORMAgraficaSrl
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto è presente l'indicazione del comizio e slogan.
Cromatismo: colore
305. "Metalmeccanici a Roma"

1979

(325)

Iscrizioni: 22 giugno contro l'attacco padronale ai contratti, contro chi vuole far
tornare indietro il paese / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Il PCI comunica manifestazione di piazza dei metalmeccanici il 22 giugno a Roma:
nel manifesto sono raffigurati tre persone, di cui una con bandiera rossa.
Cromatismo: colore
306. "Il PCI con i lavoratori agricoli in lotta contro gli
1980 (326)
agrari"
Iscrizioni: Il PCI dà tutto il suo sostegno ai lavoratori braccianti impegnati nella dura
battaglia contro gli agrari per l'applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sul
collocamento / Polistampa Roma
Campagna del PCI a sostegno dei lavoratori braccianti; sul manifesto sono riportate
le misure adottate dal Consiglio regionale del Lazio a favore dei braccianti.
Cromatismo: colore
307. "Conferenza nazionale del PCI sulla Zanussi"

[1981]

(327)

Iscrizioni: Fratelli Spada Spa Stabilimento grafico Editoriale Ciampino Roma
Progetto Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene una zeta spezzata in
quattro riquadri e i riferimenti dell'incontro.
Cromatismo: colore
308. "Primo Maggio. Dalla parte dei lavoratori, come
[1982] (328)
sempre"
Iscrizioni: Fratelli Spada Spa Stabilimento grafico Editoriale Ciampino Roma 4 82
Progetto Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene il numero 1 stilizzato
Cromatismo: colore
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Unità archivistica12. Ambiente, antinucleare

1972-1987

(329)

1972

(330)

[1977-1978]

(331)

309. "Black-out / Cosa c'è sotto / con la minaccia del
buio l'Enel e il governo tentano di imporre Il nucleare"
Iscrizioni: Settimana di mobilitazione nazionale 8/15 dicembre indetta dal Comitato
nazionale per il controllo delle scelte energetiche. Aderiscono: Uilm, DP, PDUP, PR /
Polistampa Roma
Campagna del Comitato nazionale per il controllo delle scelte energetiche contro il
nucleare: nel manifesto sono disegnate delle ciminiere con il simbolo del nucleare
su sfondo nero.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7172&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
310. "Totale cedimento del governo al ricatto dei
petrolieri / Lotta unitaria di massa per modificare le
gravi misure e far avanzare un nuovo tipo di sviluppo
economico"

Data dedotta dal
contenuto.

Iscrizioni: L'aumento vertiginoso del prezzo della benzina e del gasolio costituisce,
non una fase necessaria [...] /ORMAgraficaSrl Via Faunia 8
Campagna di comunicazione politica della Federazione romana del PCI: nel
manifesto è riportata l'immagine di una industria e slogan.
Cromatismo: colore
311. "Il sole come fonte di energia / Il ruolo degli enti
[1978] (332)
locali nella diffusione delle applicazioni delle tecnologie
solari / Convegno nazionale promosso dal Comune di
Roma e dalla Regione Lazio, con la collaborazione del
CNR"
Iscrizioni: 27 gennaio / Protomoteca del Campidoglio / 28 gennaio / Sala del CNR
[...] Progetto Turchi Tipografia Operaia Romana
Campagna di comunicazione del Comune di Roma e Regione Lazio: il manifesto
contiene la lettera e con raggi arancioni.
Cromatismo: colore
Note: Bordo parte inferiore lacerato.
Data dalla pubblicazione degli atti in SBN.
312. "No alle centrali nucleari alle multinazionali"

[1978]

(333)

Iscrizioni: Domenica 7 maggio a Montalto di Castro. Per battere il piano nucleare
diciamo NO oggi alla centrale di Montalto. Comitato nazionale per il controllo delle
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scelte energetiche costituito tra le riviste: Fabbrica aperta, Sapere, Problemi del
Socialismo, Il Ponte, Urbanistica informazione, Ecologia / Stampa Fotocrom
Disegno RealMode
Campagna nazionale del Comitato nazionale per il controllo delle scelte
energetiche contro le centrali nucleari: .il manifesto rappresenta un serpente a
forma di dollaro che stritola la penisola.
Cromatismo: colore
313. "No alle centrali nucleari No alle multinazionali /
12/1979 (334)
Settimana di mobilitazione nazionale 8/15 dicembre
1979"
Iscrizioni: [...] Il programma della settimana di mobilitazione prevede assemblee
nelle scuole e nelle fabbriche, mostre, audiovisivi e i seguenti appuntamenti /
Polistampa Roma
Campagna nazionale del Comitato nazionale per il controllo delle scelte
energetiche: nel manifesto sono riportati gli appuntamenti degli incontri e
indicazioni sulle fonti d'energia.
Cromatismo: colore
314. "No ai missili nucleari / Sì ad un nuovo modello di
07/1980 (335)
sviluppo / Manifestazione nazionale 19/20 luglio
Rapolano (Siena)"
Iscrizioni: No alla politica di subalternità energetica e militare agli Usa [...]
Aderiscono: Lega ambiente dell’ARCI, Comitato di controllo scelte energetiche,
FGCI, DR, PDUP, Partito Radicale, MIR, MCP, LOC / Polistampa progetto D. Turchi
Campagna di sensibilizzazione promossa dal Comitato per il disarmo di Rapolano:
nel manifesto è disegnato un missile che cade su un albero.
Cromatismo: colore
Note:Data da un articolo de «L'Unità»
315. "Energia è vita"

[1982]

(336)

Iscrizioni: La centrale elettrica di Montalto di Castro: una scelta responsabile per lo
sviluppo della regione e del Paese nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle
popolazioni / Progetto D. Turchi Stampa Iter Roma
Campagna del PCI a sostegno della centrale elettrica di Montalto di Castro; sul
manifesto è disegnata una presa elettrica e un albero.
Cromatismo: colore
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316. "Non basta dire No. Lottiamo insieme per vivere
1983 (337)
l'ambiente"
Iscrizioni: primo congresso nazionale 28/29 marzo Roma [...] Giornata per
l'ambiente 30 marzo Roma / Stampa Iter progetto e disegno D. Turchi / A cura della
direzione nazionale dell'Arci
Campagna di comunicazione dell'Arci e della Lega per l'ambiente relativa al primo
congresso nazionale: nel manifesto è disegnato un albero in forma stilizzata.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?ID=7186&IDsubarea=&IDsez=131 - link verificato nov.
2020).
317. "22 ottobre, per la pace / Manifestazione
10/1983 (338)
nazionale a Roma / Disarmo nucleare unilaterale"
Iscrizioni: No ai missili a Comiso No ai missili a est e ad ovest Fuori l'Italia dalla
NATO [...] Progetto di Daniele Turchi Centrostampa De Vittoria, Via degli Aurunci,
19 Roma
Campagna di comunicazione promossa da Democrazia Proletaria: nel manifesto è
disegnato un cartello di divieto con missile oltre a slogan.
Cromatismo: colore
Note:Data da filmato AAMOD "Marcia della pace - Roma, 22 ottobre 1983".
318. "Energia sì / Pulita"

[1984]

(339)

Iscrizioni: Roma sabato 19 maggio manifestazione nazionale [...] Comitato
nazionale per il controllo delle scelte energetiche / Selestampa Roma
Campagna del Comitato nazionale per il controllo delle scelte energetiche: nel
manifesto è riportato un cielo blu con nuvole bianche e le indicazioni della
manifestazione nazionale.
Cromatismo: colore
319. "Energia sì / Dittatura nucleare no"

[1984]

(340)

Iscrizioni: Roma sabato 19 maggio manifestazione nazionale [...] / Selestampa
Roma
Campagna del Comitato nazionale per il controllo delle scelte energetiche contro il
nucleare: nel manifesto è riportata l'immagine di reattori industriali coperti di color
viola.
Cromatismo: colore
Note: Bordi rovinati soprattutto in basso a destra.
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320. "Ma quale energia? / No alla centrale di Montalto
[1984] (341)
di Castro / Il 7 maggio manifestazione nazionale"
Iscrizioni: Per battere il piano nucleare occorre dire oggi [...] Comitato nazionale
per le scelte energetiche costituito tra le riviste: Fabbrica aperta, Sapere, Problemi
del Socialismo, Il Ponte, Urbanistica Informazione
Campagna del Comitato nazionale per il controllo delle scelte energetiche: nel
manifesto è riportato una cavo elettrico che stritola un albero.
Cromatismo: colore
321. "Un'altra energia per un'altra società"

[1986]

(342)

Iscrizioni: Scegliamo la vita sì ai tre referendum contro il nucleare / Suppl. al
Notiziario DP n. 15 del18 aprile 1986 / Stampa StilGrafsrl via Vigna Jacobini 67/c
Roma
Campagna di sensibilizzazione di Democrazia Proletaria a favore dei referendum
contro il nucleare.
Cromatismo: colore
322. "Il nucleare è pericoloso"

[1987]

(343)

Iscrizioni: Vota l'energia pulita. Vota Nicola Caracciolo candidato antinucleare Lista
del PSI al Senato nel Collegio Roma 1 / Polistampa Roma
Propaganda elettorale del PSI: nel manifesto è presente un garofano verde e
l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
323. "Il solare dà lavoro. Il nucleare dà pericolo"

[1987]

(344)

Iscrizioni: Vota l'energia pulita. Vota Nicola Caracciolo candidato antinucleare Lista
del PSI al Senato nel Collegio Roma 1 / Polistampa Roma
Propaganda elettorale del PSI: nel manifesto è presente un garofano giallo e
l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
324. "Montalto è vicina"

[1987]

(345)

Iscrizioni: Vota l'energia pulita. Vota Nicola Caracciolo candidato antinucleare Lista
del PSI al Senato nel Collegio Roma 1 / Polistampa Roma
Propaganda elettorale del PSI: nel manifesto è presente un garofano blu e
l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
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325. "Il solare dà lavoro. Il nucleare dà pericolo"

[1987]

(346)

Iscrizioni: Vota l'energia pulita. Vota Nicola Caracciolo candidato antinucleare Lista
del PSI al Senato nel Collegio Roma 1 / Polistampa Roma
Propaganda elettorale del PSI: nel manifesto è presente un garofano bordeaux e
l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
Note: Strappo lato inferiore.
Unità archivistica13. Diritto all'informazione

326. "Libertà per Aleotti"

1973-1982

(347)

[1965-1970]

(348)

Iscrizioni: Tip. Idealstampa Firenze Tel. 666145
Campagna di denuncia del Comitato di solidarietà per Aleotti: il manifesto contiene
il comunicato e le adesioni al comitato.
Cromatismo: colore
327. "Radiotelevisione, informazione, democrazia /
03/1973 (349)
Convegno nazionale del PCI Roma 29-30-31 marzo"
Iscrizioni: Sala dei pittori - Hotel Jolly / Stabilimento grafico editoriale Fratelli Spada
Ciampino Roma 3 1973
Campagna di comunicazione del PCI: manifesto con foto di antenne televisive.
Cromatismo: colore
328. "Un'informazione democratica per una società più
01/1979 (350)
libera"
Iscrizioni: Convegno regionale del PCI Hotel Leonardo da Vinci 30-31 gennaio - 1
febbraio [...] / Polistampa Roma Progetto D. Turchi
Campagna del PCI a favore della libertà di informazione; sul manifesto è raffigurata
su sfondo blu parte di una i.
Cromatismo: colore
Note: Audio del Convegno in Radio radicale
(https://www.radioradicale.it/scheda/168/informazione-democratica-per-unasocieta-piu-libera - link verificato nov. 2020).
329. "Libertà per la Rai"

[1982]

(351)

Iscrizioni: Esaltare le energie creative e produttive dell'Azienda / Fratelli Spada Spa
Stabilimento grafico Editoriale Ciampino Roma 2 82 Progetto Daniele Turchi
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Campagna di comunicazione del PCI: il manifesto contiene un disegno stilizzato di
una televisione e di una farfalla.
Cromatismo: colore
Unità archivistica14. Iniziative culturali, sportive, ricreative

330. "Dieci test per remare"

1973-1985

(352)

[1970-1980]

(353)

Iscrizioni: 1 visita generica / la legge sulla tutela sanitaria dello sportivo, entrata in
vigore ne l1971 [...] Gretchen Comunicazioni Visive Tipografica S. Paolo Tivoli
Campagna di comunicazione a cura del CONI e della FIC: nel manifesti sono
presenti consigli con disegni.
Cromatismo: colore
Note: Cartoncino pesante.
331. "La Singolar Tenzone delle Cooperativa Teatrale
[1970-1985] (354)
Spazio Zero"
Iscrizioni: Teatro Circo Spazio Zero Via Galvani (Testaccio) dal 18/3 ore 21 [...]
Stampa Tipografia Tremila Roma
Campagna di promozione del Teatro Circo Spazio Zero: il manifesto è la locandina
della rappresentazione della Cooperativa Teatrale Spazio Zero.
Cromatismo: colore
Note: Strappo in basso a destra.
332. "Re Nudo Pop Festival 73"

1973

(355)

Iscrizioni: Alpe del Vicerè a 3 km da Erba (Como)
Il manifesto contiene l'immagine disegnata di un musicista su sfondo celeste.
Cromatismo: colore
333. "Palazzeschi"

1974

(356)

Iscrizioni: Due numeri del Verri 1974 Edizioni del verri Via Chiassi 67 Mantova
design Giovanni Anceschi 7 Stampa : Litografica Cannetese (MN)
Il manifesto contiene un'immagine di tre carte di assi di cuori e i nomi di scrittori
Cromatismo: colore
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334. "Un'onda nuova / 99,500 Mhz. Radio Mare"

[1977-1980]

(357)

Iscrizioni: Un motivo in più per stare insieme alla gente [...] Polistampa Roma
Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della stazione radio: nella locandina è presente
un'onda tra cuffie.
Cromatismo: colore
Note: Nascita della radio di Ladispoli 1977.
335. "Un'onda nuova / 99,500 Mhz./ Radio Mare"

[1977-1980]

(358)

Iscrizioni: Un motivo in più per stare insieme alla gente [...] Ladispoli [...]
Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della stazione radio: nella locandina bianca è presente
un'onda tra cuffie in fondo alla pagina.
Cromatismo: colore
336. "1917/1978. 61 anniversario della Rivoluzione
11/1978 (359)
d'ottobre"
Iscrizioni: Domenica 12 novembre ore 10 Cinema Metropolitan parlerà Paolo
Bufalini [...] Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna politica della Federazione romana del PCI: il manifesto contiene una
immagine di manifestanti russi e le indicazioni del comizio del segretario
nazionale.
Cromatismo: colore
337. "Blaine L. Reininger and Linear B in concert"

[1980]

(360)

Iscrizioni: Mercoledì 16 luglio Villa Pamphili [...] A cura di: Stampa Alternativa
Casella postale 741 00100 Roma Centro Grafica di Daniele Turchi Stampa Union
Printing Viterbo
Campagna di comunicazione del Comune di Roma relativa a un concerto.
Cromatismo: colore
338. "2 novembre 1975 - 2 novembre 1980 a Pier Paolo
1980 (361)
Pasolini / i comunisti romani"
Iscrizioni: Se non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero cioè
che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo, semplicemente non sarei qui,
tra voi, a parlare [...] Tipografia Polistampa Progetto Daniele Turchi Fotografia
Gabriella Mercadini
Campagna di comunicazione del PCI: nel manifesto è presente una foto di Pier
Paolo Pasolini.
Cromatismo: colore
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339. "Le attività 1981-1982 del Circolo ARCI-UISP A.
1981 (362)
Baldi"
Iscrizioni: I corsi si svolgeranno presso le seguenti sedi [...] Danza afrocubana, Palla
a volo, Mini basket [...] Viola Ti Verde
Campagna di comunicazione a della Scuola A. Baldi: sono raffigurati orsi bianche
che fanno attività ricreative.
Cromatismo: colore
340. "Se non leggi per capriccio in edicola c'è Il Riccio"

1981

(363)

Iscrizioni: Il Riccio è in edicola a Ladispoli / Polistampa Roma 6/81 Progetto Daniele
Turchi
Campagna di comunicazione del mensile.
Cromatismo: colore
Note:Data di uno dei manifesti della medesima serie.
341. "Per chi è interessato a... [...] Per chi è interessato
1981 (364)
a tutto questo e altro, ecco un giornale interessante: Il
Riccio"
Iscrizioni: quello che gli accade intorno / oppure a quello che non gli accade mai / a
libri da ascoltare / oppure a musica da leggere [...] Polistampa Roma 6/81 Progetto:
Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del mensile: nella locandina è presente un fumetto e
più disegni di un riccio rosso.
Cromatismo: colore
Note:Data di uno dei manifesti della medesima serie.
342. "Il Riccio"

06/1981

(365)

Iscrizioni: Terriccio Riccione Ricciolo Capriccio Muricciolo Scricciolo / Polistampa
Roma 6/81 Progetto: Daniele Turchi Disegni: Bruno D'Alfonso
Campagna di comunicazione del mensile: nella locandina sono presenti sei
vignette.
Cromatismo: colore
343. "È pungente, è in edicola. Chi è?"

06/1981

(366)

Iscrizioni: Polistampa Roma 6/81 Progetto: Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del mensile Il Riccio: nella locandina sono presenti il
segno del riccio rosso.
Cromatismo: colore
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344. "È uscito! Il Riccio/ È in edicola, mensile, a
06/1981 (367)
Ladispoli"
Iscrizioni: Polistampa Roma 6/81 Progetto: Daniele Turchi
Campagna di comunicazione del mensile: nella locandina è presente un fumetto e il
disegno di un riccio rosso.
Cromatismo: colore
345. "XXI Maratona di S. Silvestro / 29 dicembre 1985 /
12/1985 (368)
ore 10 / Colosseo"
Iscrizioni: Tipolito Anzaloni Via Giovanni Pascoli 21 Roma Roma Tel. 734450
Progetto grafico: Daniele Turchi / Il Bagatto
Campagna di comunicazione del CONI: nel manifesto è presente il disegno di una
scarpa da ginnastica con all'interno del collo una bottiglia.
Cromatismo: colore
Unità archivistica15. Lotte civili (divorzio, aborto)

346. "Maria Diletta Pagliuca dice sì"

1974-1981

(369)

1974

(370)

Iscrizioni: I democristiani e i fascisti che affermano di tutelare la felicità dei figli
votando sì sono gli stessi che proteggono gli enti assistenziali creati solo a fine di
lucro dove si torturano e si uccidono i bambini/ Gruppo Pubblicitari Democratici
Campagna referendaria del PCI contro l'abrogazione della legge sul divorzio: il
manifesto contiene l'immagine di suor Maria Diletta Pagliuca, maestra accusata nel
1969 di maltrattamenti nei confronti di bambini disabili, di cui alcuni persero la
vita.
Cromatismo: colore
Note: Altro esemplare schedato in AIAP
(http://www.aiap.it/cdpg/?find=1&ricercalib%5Ball%5D=pagliuca - link verificato
nov. 2020).
347. "La legge del divorzio protegge i più deboli / Al
[1974] (371)
referendum rispondi NO"
Iscrizioni: Garantisce la tutela economica dei figli e della moglie. Può dare un nome
ai figli che non lo hanno [...] Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa
Ciampino-Roma 3-1974
Campagna a cura del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto contiene la foto di un bambino e dà l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
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348. "Al referendum rispondi NO"

[1974]

(372)

Iscrizioni: Non cancellare un diritto civile e di libertà che è già legge costituzionale /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma 1-1974
Campagna a cura del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore

349. "Al referendum rispondi NO"

[1974]

(373)

Iscrizioni: La crociata contro il divorzio è una manovra della destra clericale e
fascista / Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma 1-1974
Campagna a cura del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto contiene slogan e dà l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
350. "Al referendum rispondi NO"

[1974]

(374)

Iscrizioni: Se credi nell'indissolubilità del matrimonio nessuno ti impone il divorzio /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma 3-1974
Campagna a cura del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto contiene la foto di un bambino e dà l'indicazione di voto.
Cromatismo: colore
351. "Al referendum rispondi NO"

[1974]

(375)

Iscrizioni: Non votare come Almirante. Non mescolare il tuo voto con i fascisti /
Stabilimento Grafico editoriale Fratelli Spada spa Ciampino-Roma 1-1974
Campagna a cura del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto contiene slogan.
Cromatismo: colore
352. "Chi ama il suo prossimo vota No"

1974

Iscrizioni: A cura di ADISTA Agenzia d'informazioni stampa Stabilimento Grafico
editoriale Fratelli Spada Ciampino Roma 4 1974
Campagna di comunicazione relativa alla abolizione della Legge sul divorzio.
Cromatismo: colore
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(376)

353. "Vota No"

[1974]

(377)

Iscrizioni: Contro i prepotenti e i falsi amici della famiglia / Ormagraficasrl Studio
Fatamorgana
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto dà l'indicazione di voto per il No.
Cromatismo: colore
354. "Vota No"

[1974]

(378)

Iscrizioni: Per difendere una legge che garantisce un diritto di libertà a chi ne ha
bisogno / Ormagraficasrl Studio Fatamorgana
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo sul divorzio; il
manifesto dà l'indicazione di voto per il No.
Cromatismo: colore
355. "Referendum. Perché votare No"

[1974]

(379)

Iscrizioni: Ragioniamone insieme/ Studio Fatamorgana Ormagraficasrl
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo della legge sul
divorzio; nel manifesto è riportato uno slogan.
Cromatismo: colore
356. "Referendum. Perché votare No"

[1974]

(380)

Iscrizioni: Tutti i giorni fino al 12 maggio le sezioni del PCI sono a disposizione degli
elettori per una informazione precisa e per una documentazione sulla legge del
divorzio che i fautori del referendum vorrebbero cancellare; si terranno dibattiti e
confronti. Ragioniamo insieme / Studio Fatamorgana
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo della legge sul
divorzio; nel manifesto è riportato uno slogan.
Cromatismo: colore
357. "Tutti a piazza S. Giovanni con Berlinguer"

19[1974]74

(381)

Iscrizioni: Giovedì 9 maggio ore 18.30 / Ormagraficasrl Studio Fatamorgana
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo della legge sul
divorzio; il manifesto avvisa della manifestazione che si tiene a Piazza San Giovanni
in Roma.
Cromatismo: colore
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358. "Incontro delle donne"

[8 marzo 1974]

(382)

Iscrizioni: Referendum divorzio famiglia: l'impegno delle donne italiane Per
difendere un diritto di libertà, per garantire alla famiglia il sostegno di una politica
nuova / Roma, venerdì 8 marzo ore 17 Palazzo dello Sport (Eur)
Campagna del PCI a favore del No al referendum abrogativo della legge sul
divorzio; nel manifesto è rappresentata una famiglia composta da padre, madre e
figlio.
Cromatismo: colore
359. "Due no per non tornare indietro"

03/1981

(383)

Iscrizioni: Le donne con le lotte di questi anni, hanno ottenuto una legge contro
l'aborto clandestino. Ora spetta anche agli uomini difendere questa conquista di
civiltà Domenica 15 marzo [...] Nanni Loj, Piero Pratesi, Gigi Proietti [...] parlerà:
Achille Occhetto / Polistampa Roma Progetto di D. Turchi
Campagna di comunicazione della Federazione romana del PCI: manifesto con
slogan e indicazione del comizio.
Cromatismo: colore
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