
P r o g r a m m a  a P r i l e  2 0 1 4

Per informazioni

Biglietteria Museo tel. 011 4420780 
e-mail: polo900@compagniadisanpaolo.it

Festa  del la 
liberazione al 
Palazzo dei  Quartier i 
mil i tar i  di  San Celso
corso Valdocco 4/a

Venerdì 25 aprile
dalle 10:00 alle 20:00

 25 aprile - 1 maggio 

Due opere di guttuso e Zigaina, video-proiezioni e manifesti originali: spunti per ricordare 
due date emblematiche per la storia del ’900.
la mostra sarà aperta dal 25 aprile al 2 giugno, presso le sale espositive del museo Diffuso della 
resistenza (ingresso libero).

dalle ore 14:00 alle ore 15:00
Biglietteria del museo Diffuso della resistenza

 25 x under 25
 

la Compagnia di San Paolo mette a disposizione 25 abbonamenti musei Torino Piemonte 
che saranno assegnati in omaggio ai primi 25 giovani (15/25 anni) che si presenteranno 
presso la biglietteria del museo nell’orario indicato. Per ritirare l’abbonamento sarà 
necessario partecipare a una delle iniziative del programma pomeridiano. 

a partire dalle ore 15:00

 Visite al Palazzo: ancr, Centro Studi Primo levi, istoreto, museo 
Diffuso della resistenza

dalle ore 15:00 alle ore 17:00

presso l’istoreto, apertura straordinaria per il 25 aprile

 Visita alla mostra documentaria “Viva l’italia libera”

in occasione del 70° anniversario dalla fucilazione del primo Comitato militare della 
resistenza piemontese nei locali dell’istituto piemontese per la storia della resistenza e della 
società contemporanea ‘giorgio agosti’ è allestita una mostra documentaria  a cura di Barbara 
Berruti, luciano Boccalatte e andrea D’arrigo dove saranno esposti i principali documenti 
provenienti dal fascicolo originale del processo, restaurati da Silvia Perona nel 2004.

Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

il personale dei servizi educativi del museo Diffuso della resistenza sarà a disposizione per 
offrire brevi approfondimenti sulle tematiche dell’allestimento permanente:

 “Torino 1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”

ore 16:30 
presso l’ancr

 Proiezione del film “Colonne sonore della resistenza” 

Durata: 43’ – colore, sonoro - anno: 2008 - regia: Pier milanese

il documentario, presenta una selezione rappresentativa di canti partigiani eseguiti 
da alberto Cesa, prematuramente scomparso, e dal suo gruppo “Cantovivo”, alternati 
a  considerazioni storico critiche di due noti musicologi piemontesi, Franco Castelli e 
alberto lovatto.

 
aspettando i l  1 ° 
maggio al  Palazzo dei 
Quartier i  mil i tar i  di 
San Celso
corso Valdocco 4/a

martedì 29 aprile

dalle ore 16:30 alle ore 17:00
Biglietteria del museo Diffuso della resistenza

 25 x under 25

la Compagnia di San Paolo mette a disposizione 25 abbonamenti musei Torino Piemonte 
che saranno assegnati in omaggio ai primi 25 giovani (15/25 anni) che si presenteranno presso 
la biglietteria del museo nell’orario indicato. Per ritirare l’abbonamento sarà necessario 
partecipare a una delle iniziative del programma pomeridiano odierno o di domani. 

ore 17:30
Sala Conferenze del museo Diffuso della resistenza

 Proiezione del documentario “Primo ufficio dell’uomo. i mestieri 
di Primo levi” 

a cura di Peppino ortoleva. 

Presenta Fabio levi, direttore del Centro internazionale di Studi Primo levi; interviene il 
curatore Peppino ortoleva.  a seguire spazio per il dibattito.
Il documentario è un progetto del Centro Internazionale di Studi Primo Levi realizzato in 
collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e 
con la Fondazione CRT.

mercoledì 30 aprile
Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza

ore 17:30

 recital “omaggio alle resistenze”

Un’antologia recitata sulle resistenze di ogni genere nel corso della storia: da Tucidide 
a antonio gramsci, Franco Fortini, Vera Nocentini, Camilla ravera, ibrahim Nasrallah e 
oltre. lo spettacolo è stato realizzato per la prima volta nell’ottobre 2013, nell’ambito del 
convegno di studi su “gli accordi di oslo - 20 anni dopo” a cura di iSm italia.
Di e con marco gobetti (durata: 50 minuti circa).

e

 Proiezione video “infanzia rubata. lewis Hine, le immagini che 
turbarono l’america”

il video è stato realizzato nell’ambito dell’omonima mostra fotografica sul lavoro minorile, 
organizzata dall’iSmel in collaborazione con la Fondazione Colonnetti e opera torinese del 
murialdo (Torino, 30 aprile 18 maggio 2014 presso Collegio artigianelli, corso Palestro 14)

Queste attività sono organizzate nell’ambito del “Programma Polo del ’900” della 
Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Comune di Torino
 
Il Programma Polo del ’900, avviato dalla Compagnia di San Paolo in partenariato con il 
Comune di Torino, mira a rivitalizzare i Quartieri Militari juvarriani di Torino con un progetto 
architettonico e urbanistico che si coniuga a un ambizioso progetto culturale. Nei due palazzi 
San Celso e San Daniele di corso Valdocco, troveranno sede, nell’autunno 2015, molti degli 
istituti culturali impegnati nella ricerca e nell’animazione culturale intorno al Novecento 
sociale, economico e politico torinese, nonché depositari di ricche fonti documentarie.

Gli Enti coinvolti nel progetto sono: museo Diffuso della resistenza, della guerra, della 
Deportazione, dei Diritti e della libertà (www.museodiffusotorino.it); iSToreTo - istituto 
Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “giorgio agosti”
(www.istoreto.it); ancr  - archivio Nazionale Cinematografico della resistenza (www.ancr.to.it);
Centro internazionale di Studi Primo levi (www.primolevi.it); iSmel – istituto per la memoria 
e la Cultura del lavoro, dell’impresa e dei Diritti Sociali (www.ismel.it), che comprende 
tra gli altri la Fondazione istituto Piemontese antonio gramsci (www.gramscitorino.
it), la Fondazione Vera Nocentini (www.fondazioneveranocentini.it) e l’istituto di studi 
storici gaetano Salvemini (www.istitutosalvemini.it); Centro Studi Piero gobetti (www.
centrogobetti.it); Fondazione Donat-Cattin (www.fondazionedonatcattin.it); Unione 
Culturale Franco antonicelli (www.unioneculturale.org).


