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Immagini d'epoca Oggetti di uso quotidiano

Un progetto creato da Associazione Culturale Teja in collaborazione con Eventi s.a.s.
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L'Associazione Culturale Teja dal 1996 è impegnata nella 
valorizzazione delle illustrazioni, specie satiriche dell'800 e primo 900.

Questo progetto vuole coinvolgere un numero crescente di persone per 
dar loro la possibilità di apprezzare, nelle immagini d'epoca, la capacità 

di “racconto” della Satira, oltre alla bravura artistica degli Autori.

Primo oggetto: la tovaglietta che accompagna il pasto per diventare 
una mise en place piacevole, curiosa e portatrice di Cultura. 

Attraverso il codice QR raccontiamo la Storia e non solo...



  

Ogni tovaglietta è dotata di 

codice QR che rimanda ad 

una specifica pagina web 

ricca di informazioni e link. 

Ogni immagine, dunque, ci 

svela uno scenario politico,

una burla ottocentesca e 

molte curiosità. 

Oppure, come nel caso delle 

immagini di satira di “costume”, 

ci raccontano le usanze e 

caratteristiche di un tempo 

lontano, seppure più vicino a 

noi di quanto si creda...

Per non parlare della storia 

tradizionale raccontata con 

immagini di particolare efficacia.

Manifesto utilizzato durante una Mostra nel Ristorante “La Taste” 
di Seregno, in Brianza
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4 proposte per rispondere ad esigenze diverse:

✗1 La rivista “IL PAPAGALLO” nasce nel 1973 come giornale satirico di politica europea. 
Il suo interesse, oggi, è rafforzato dalla crescente esigenza di ricercare le radici storiche 
comuni.

✗2 Una linea storico-divulgativa, dedicata alla necessità di far conoscere la storia di un 
territorio o di eventi particolari, resa viva da eloquenti ed efficaci immagini d'epoca.
La prima di questa serie è dedicata alla “STORIA VENETA” illustrata da Giuseppe Gatteri 
(ed. 1862 – 1867).

✗3 La Satira ha avuto protagonisti personaggi dalla indiscussa fama internazionale. Ecco 
allora, che scegliamo come primo soggetto cui dedicare la nostra selezione, un inedito 
GIUSEPPE GARIBALDI, tratto da riviste di satira dell'800.

✗4 Il rapporto uomo-donna visto attraverso le vignette ironiche della satira dell'800: 
licenzioso, dissacrante, che non mancherà di stupirvi...
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tratta da: “Il Papagallo”, illustrato da Augusto Grossi
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Tratta da: “Storia veneta” illustrata da Giuseppe Gatteri



  

Integratori Culturali
Gli oggetti si vestono di cultura

Giuseppe Garibaldi ne “Il Lampione” del 9 febbraio 1864 – illustrati da Adolfo Matarelli
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Uomini e donne nell'800 illustrazioni tratte da “Le Journal pour rire” n. 193
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         Possiamo personalizzare le 
         tovagliette per vestirle con 
         soggetti adatti a qualsiasi 
         vostra esigenza...
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Tipologie di tovagliette:

1. Tovagliette cartacee. In carta paglia e coloranti 
per uso alimentare. Usa e getta.

2. Vendiamo separatamente i contenitori 
plastificati che possono ospitare diversi soggetti 
cartacei. Lavabili e riutilizzabili.

3. Tovagliette in carta plastificata. 
Lavabili e riutilizzabili. 
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PER CHI VOLESSE SPOSARE IL PROGETTO, 
C'È LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE IL LOGO DELLA 

PROPRIA ATTIVITÀ OD UNA PERSONALIZZAZIONE 
CHE PUÒ RENDERE QUESTO OGGETTO UNICO 
ED INDICATO PER VEICOLARE UN MESSAGGIO 
SPECIFICO. ANCHE IL CODICE QR SI PRESTA 

AD INDIRIZZARE VERSO UNA 
PAGINA WEB SPECIFICA.



  

Integratori Culturali
Gli oggetti si vestono di cultura

Associazione Culturale Teja

t. 393.8781641
associazione.casimiroteja@gmail.com

www.collezioneteja.com

Per maggiori informazioni contatta:

Eventi s.a.s.

t. 335.8191026
eventisas@tin.it

mailto:associazione.casimiroteja@gmail.com

