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Mercoledì 15 aprile 

ore 18 | Sala Conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a) 

Ciclo La Libertà inquieta  

OLtre La «beLLa mOrte», a CerCare La primavera deLLa Libertà 

Alla mitografia declinante del neofascismo repubblicano, basata sull’esaltazione 

della morte come prova di virilismo, la Resistenza contrappose l’idea della vita come 

conquista della libertà. Anche da ciò il 25 aprile come «Liberazione»: non solo 

dall’occupazione nazista ma anche dalla sua pretesa di mortifera culturale.

Cosa ci dice, oggi, quella suggestione così profonda?

In dialogo Marco Brunazzi e Claudio Vercelli.

A cura dell’istituto Gaetano Salvemini

Giovedì 16 aprile
ore 18 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

presentazione del volume

infanzia di guerra in vaLLe CervO di elena accati

Il libro racconta, attraverso numerose testimonianze, le vicende dell’autrice

e dei suoi compaesani, che dovettero affrontare le sofferenze della guerra.

Sarà presente l’autrice che ne discuterà con Emilio Jona e Margherita Oggero.

A cura del Museo diffuso della resistenza 

venerdì 17 aprile
ore 19 | repliche sabato 18 e domenica 19 aprile, ore 17 e ore 19 

Rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento

itinerariO per una pOssibiLe saLvezza

spettacolo di teatro danza

Usando come scenografia i locali del rifugio, quattro danzatori e quattro musicisti

si impegneranno in movimenti con improvvisazioni sonore e percussive trascinando

il pubblico nella storia dello spettacolo. 

Prenotazione obbligatoria al numero 366 4308040 - € 15,00 – ridotto € 12

massimo partecipanti: 30 persone a replica

A cura della compagnia egriBiancodanza in collaborazione
con il Museo diffuso della resistenza

Programma 
degli eventi

Liberazione
Resistenza
Diritti 
Lavoro

LasCiati 
attrarre

polo
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doMenica 19 aprile
ore 17 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

per il ciclo di puntate del programma “palinsesto della storia”

il ricordo della resistenza di bruno gambarotta e gianni perona del 1985 

suLLe mOntagne di tOrinO vaL ChisOne, vaL sangOne,

vaL di susa, vaL di LanzO e Canavese (84 min.)

Articolazione in quattro tappe tematiche delle dieci puntate originali del programma 

televisivo della sede regionale Rai per il Piemonte “Palinsesto della storia - Il ricordo 

della Resistenza” realizzato da Bruno Gambarotta e da Gianni Perona nel 1985,

in occasione del 40° della Resistenza. Il programma mantiene tutta la sua attualità 

anche per il fatto che sempre dominante è in esso il racconto dei protagonisti, che 

possiamo incontrare nel contesto di una rigorosa ricostruzione dei variegati aspetti 

della Resistenza piemontese.

Gli autori introdurranno il ciclo delle proiezioni. 

A cura dell’ancr - archivio cinematografico della resistenza
in collaborazione con rai Teche, Museo diffuso della resistenza
e istoreto – istituto per la storia della resistenza

lunedì 20 aprile 
ore 17.30 | Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi, 13)

biLanCiO deLLa resistenza itaLiana. intervista a brunO segre

a cura di pietro polito

A cura del centro studi piero Gobetti 

MarTedì 21 aprile
ore 17 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a) 

per il ciclo di puntate del programma palinsesto della storia

il ricordo della resistenza di bruno gambarotta e gianni perona del 1985

Città, COLLine e COntadini aLba, Langhe e mOnferratO (84 min.)

A cura dell’ancr-archivio cinematografico della resistenza
in collaborazione con rai Teche, Museo diffuso della resistenza
e istoreto – istituto per la storia della resistenza

MarTedì 21 aprile
ore 18.30 | Baaazar (via Stampatori angolo via Santa Maria, Torino)

i giOvani e La resistenza

con marco revelli e pietro polito

A cura del centro studi piero Gobetti 

Mercoledì 22 aprile
ore 18 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

per biennale democrazia 2015

un’idea di repubbLiCa. iL disCOrsO di aLCide de gasperi

aLLa COnferenza di paCe di parigi (10 agOstO 1946)

Poche settimane dopo il voto del 2 giugno 1946, che definisce la forma politico-

istituzionale del nostro Paese, il primo presidente del governo repubblicano

è chiamato a presentare, di fronte ai delegati di tutti i paesi coinvolti nel secondo 

conflitto mondiale, il profilo della nuova Italia. Le parole di De Gasperi meritano

di essere riascoltate: poste al confine tra un passato greve e doloroso da superare

e un futuro che porta dentro di sé problemi e incognite, le sue parole delineano

il percorso possibile e difficile della rinascita e della ricostruzione.

Letture di Gianni Bissaca

Commento storico di Claudio Dellavalle, Presidente Istoreto 

A cura del Museo diffuso della resistenza in collaborazione
con istoreto – istituto per la storia della resistenza

“Liberazione, resistenza, diritti, lavoro 
sono gli argomenti che verranno 
trattati in questo ciclo di incontri.”
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Giovedì 23 aprile
ore 11 | Sala Conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

inaugurazione della mostra

La bufera. L’inCendiO e La devastaziOne deLLa Camera

deL LavOrO (25-26 apriLe 1921)

La mostra, a cura di Aldo Agosti, presenta una documentazione fotografica in gran 

parte inedita che permette di ricostruire quasi in tempo reale il primo e il più grave 

dei numerosi attacchi scatenati contro la Camera del Lavoro di Torino dallo squadrismo 

fascista. Le fotografie, provenienti da un archivio privato, completano e ampliano

in modo significativo la documentazione raccolta all’epoca dei fatti dalle 

organizzazioni operaie torinesi per l’Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti,

che Giacomo Matteotti pubblicò per le Edizioni dell’Avanti nel 1922. 

Prodotta da cGil, ciSl, uil e iSMel in collaborazione con Museo diffuso della 
resistenza, istoreto – istituto per la storia della resistenza,
ancr - archivio cinematografico della resistenza e con il sostegno di unipol.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 aprile al 14 giugno. 

Giovedì 23 aprile 
ore 18 | Libreria la Torre di Abele (via Pietro Micca 22)

per il ciclo Liberazioni

due volti del '900. società, politica e cultura tra violenza e nonviolenza

iL prObLema deLLa guerra e Le vie deLLa paCe.

viOLenza e nOnviOLenza internaziOnaLe

Ne discuteranno Luigi Bonanate e Pietro Polito

A cura del centro Studi piero Gobetti 

venerdì 24 aprile 2015
ore 18 | Sala Conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco 4/a)

per il ciclo Liberazioni – Conferenza di denis peschanski 

mémOire et représentatiOn de La résistanCe

A partire dai suoi studi più recenti, Denis Peschanski s’interroga sul tema

della Resistenza e della sua  rappresentazione pubblica. Peschanski è uno storico 

francese, esperto degli “années noires”, professore a Paris 1 – Panthéon Sorbonne

e direttore di ricerca al CNRS. 

A cura di istoreto – istituto per la storia della resistenza
e unione culturale Franco antonicelli 

venerdì 24 aprile
ore 16 | Piazza Risorgimento

visita deL rifugiO antiaereO di piazza risOrgimentO

Ingresso euro 4,00 prenotazioni numero verde 800 329 329

A cura del Museo diffuso della resistenza

A seguire, alle ore 16.45, visita guidata gratuita al Museo d’Arte Urbana

ed al Borgo Campidoglio, con lo staff del Museo di Arte Urbana. 

“il centro si occuperà di temi legati 
all’attualità a partire dalle esperienze 
e dalle competenze dei diversi istituti 
che stanno lavorando al progetto, 
depositari di fonti documentarie 
significative, impegnati nella ricerca
e nell’animazione intorno
al Novecento e alla  contemporaneità”
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SaBaTo 25 aprile 
iL Jazz deLLa LiberaziOne 

Dalle 10 del mattino 

Per tutta la giornata un’orchestra dixieland viaggiante, a bordo di mezzi militari

d’epoca, farà tappa in luoghi simbolo della memoria cittadina. Ogni luogo visitato

viene “raccontato” da un attore che si alterna alla musica della band.

Due i momenti clou: al mattino presso la stazione Gtt torino Ceres,

e al pomeriggio alla Ex Conceria Fiorio, con musica e testimonianze dal vivo.

Alle 17,30 presso il porticato del Museo Diffuso della Resistenza concerto del gruppo 

Babemalà, che propone un mix di brani strumentali, pezzi cantati e danze della

tradizione folk italiana. Il gruppo riprenderà in chiave folk brani di cantautori italiani

e alcuni canti simbolo della Resistenza. A seguire proiezioni presso il Cinema

Massimo e spettacolo teatrale presso l’associazione Piazza dei Mestieri.

Promosso da città di Torino, consiglio regionale del piemonte
in collaborazione con Museo diffuso della resistenza, istoreto – istituto per 
la storia della resistenza e ancr - archivio cinematografico della resistenza 

Dalle ore 10 sino alle ore 13

visite guidate al cantiere di palazzo san daniele

per prenotazioni fabio.schiavo@fitzcarraldo.it (le visite - per un massimo

di 12 partecipanti a gruppo - dureranno circa 30 minuti, ultima partenza ore 12.30) 

Dalle ore 15 sino alle ore 20

visite a palazzo san Celso: anCr, istoreto e museo diffuso della resistenza.

SaBaTo 25 aprile
ore 16 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco 4/a)

prOieziOne Opera vinCitriCe deLLa seziOne

di COnCOrsO memOria stOriCa deL XiX vaLsusa fiLmfest

A cura del valsusa Filmfest in collaborazione
con il Museo diffuso della resistenza

doMenica 26 aprile 
ore 11 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

presentazione del volume

Che iL siLenziO nOn sia siLenziO.

memOria CiviCa dei Caduti deLLa resistenza a tOrinO

Realizzato da Istoreto – Istituto per la storia della Resistenza, Museo Diffuso

della Resistenza in collaborazione con l’ANPI provinciale di Torino, AFC spa Servizi 

Cimiteriali della Città di Torino con il contributo del Comitato Resistenza 

e Costituzione della Regione Piemonte. A seguire percorso alla scoperta di alcune 

lapidi nei dintorni del Museo. A cura di Barbara Berruti e Cesare Alvazzi.

Percorsi a piedi alla scoperta delle lapidi cittadine saranno proposti in forma gratuita 

alla cittadinanza nel mese di maggio (in alternativa: il 2, il 9, il 17 e il 24 maggio).

MarTedì 28 aprile
ore 17 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

per il ciclo di puntate del programma palinsesto della storia

il ricordo della resistenza di bruno gambarotta e gianni perona del 1985

fabbriChe, risaie e vaLLi aLpine – bieLLa, verCeLLi e Cuneese (56 min.)

A cura dell’ancr-archivio cinematografico della resistenza,
in collaborazione con rai Teche, Museo diffuso della resistenza
e istoreto – istituto per la storia della resistenza

MarTedì 28 aprile 
ore 11 | Luogo: pagina Facebook “Corri verso la liberazione”

presentazione del progetto

La LiberaziOne è una COrsa

Questo è il racconto di una storia personale, quella di Carlo e Iolanda, che diventa 

collettiva. La Liberazione è una corsa prevede la creazione di un percorso che parta 

dalla Caserma di Via Asti, trasformata in luogo di detenzione e di tortura per i sospettati 

di connivenza con la Resistenza, che giunga fino al Polo del '900. I veri protagonisti 

saranno gli abitanti della città che, insieme ai “nuovi cittadini”, aiuteranno a generare 

interconnessioni e riflessioni sul significato di alcune parole chiave, quali “democrazia”, 

“memoria”, “libertà”. Il percorso sarà costruito sul territorio, determinando la creazione

di una mappa geolocalizzata e permettendo lo sviluppo di una performance finale che

si terrà nel Polo del '900, per celebrare il 70° anno della Liberazione.

A cura di rete italiana di cultura popolare
programma del 25 aprile
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Mercoledì 29 aprile
ore 17 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

per il ciclo di puntate del programma palinsesto della storia

il ricordo della resistenza di bruno gambarotta e gianni perona del 1985

Operai e resistenza a tOrinO: bOmbardamenti, sCiOperi

e fabbriChe. La perseCuziOne degLi ebrei. (56 min.)

A cura dell’ancr-archivio cinematografico della resistenza,
in collaborazione con rai Teche, Museo diffuso della resistenza
e istoreto – istituto per la storia della resistenza

Giovedì 30 aprile
ore 18.00 | Sala conferenze, Istoreto (via del Carmine, 13)

per il ciclo Liberazioni

i due volti del '900. società, politica e cultura tra violenza e nonviolenza, 

nell’ambito di violenza e nonviolenza culturale.

COntrO i fanatismi

con angela dogliotti marasso e mario martini.

A cura del centro Studi piero Gobetti 

Giovedì 30 aprile
ore 18 | Sala conferenze, Museo Diffuso della Resistenza (Corso Valdocco, 4/a)

Ciclo La Libertà inquieta 

iL LungO CamminO deLLe dOnne versO La COnquista deLLa Libertà  

Nella rigida impostazione della società fascista il ruolo tradizionale della donna divenne 

ruolo sociale per eccellenza. L’inquadramento nelle file delle Giovani italiane non 

prefigurava però una partecipazione pubblica, ma la rappresentazione di una gerarchia 

di genere. Con la Resistenza si aprì la lunga strada verso la conquista dei diritti e delle 

libertà, a partire dalla concessione del diritto di voto. In dialogo Donatella sasso con 

Marco Brunazzi e Claudio Vercelli.

A cura dell’Istituto Gaetano Salvemini 

1 MaGGio
festa deL LavOrO

“il Polo del '900 è il programma
che la Compagnia di san Paolo ha avviato
con la Città di torino e la Regione 
Piemonte e che porterà all’inaugurazione, 
presso i Quartieri militari juvarriani, 
di un nuovo centro culturale dinamico
e aperto alla cittadinanza. ”



Il Polo del '900 è il programma che la Compagnia di san Paolo ha avviato con la Città

di torino e la Regione Piemonte e che porterà all’inaugurazione, presso i Quartieri militari 

juvarriani, di un nuovo centro culturale dinamico e aperto alla cittadinanza. L’attività 

del centro, che riserverà una particolare attenzione alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini 

metterà a frutto le esperienze e le competenze dei diversi istituti che vi partecipano. Avranno 

infatti sede nel centro i principali enti cittadini depositari di fonti documentarie significative

e impegnati nella ricerca e nell’animazione intorno al Novecento e alla contemporaneità.

il Polo del '900 sarà inaugurato entro la fine del 2015.

Sono partner del Polo del '900

Le attività degli istituti del Polo 

del '900 rientrano nelle celebrazioni

del 70° anniversario della Liberazione.

Liberazioni è il tema unificante

delle prime iniziative culturali del Polo

del '900, realizzate da tutti gli istituti

che partecipano al progetto e coordinate

dall’Unione Culturale Franco Antonicelli.


