
 
 

 

PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

 

• Visita guidata all’allestimento permanente del Museo diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà: 
https://www.museodiffusotorino.it/doc/proposta-0000004.pdf 
 
L'allestimento è un viaggio multimediale nella storia della città, rievocata attraverso 
testimonianze, fotografie, filmati e documenti che fanno riferimento alla guerra, 
all'occupazione tedesca, alla Resistenza, al ritorno della vita democratica e alla Costituzione, 
tema conclusivo dell'allestimento a cui è dedicata un'installazione interattiva specifica. Il 
percorso comprende inoltre la visita al rifugio antiaereo, riscoperto durante i lavori di restauro 
del Palazzo, a 12 metri di profondità. L'impostazione della visita pone particolare attenzione 
alla scelta delle tecniche di comunicazione da utilizzare, selezionando le forme di mediazione 
più appropriate per ciascun gruppo di studenti sulla base di criteri assoluti e oggettivi (es. il 
grado scolastico di appartenenza e l’età anagrafica), ma anche soggettivi e variabili (es. la 
distanza temporale dai temi trattati e il grado di complessità delle informazioni trasmesse). 
 

• Percorso a piedi nei luoghi della vista durante la guerra e della Resistenza a Torino: 
https://www.museodiffusotorino.it/doc/proposta-0000049.pdf 
 
I percorsi nei luoghi della memoria sono un invito alla riscoperta di un pezzo fondamentale 
della storia della città in cui si vive e del legame con la sua identità civile: i luoghi della lotta 
clandestina contro l'occupazione nazifascista, quelli della deportazione nei Lager e quelli 
della vita quotidiana durante la guerra. Questi siti diventano così tappe di un percorso 
museale all’aperto e fanno emergere  frammenti di storia racchiusi nella città per offrirli anche 
a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria. Questo percorso è legato al 
tema della vita durante la guerra e della Resistenza a Torino e identifica le sue tappe nei 
luoghi simbolo del Rifugio antiaereo di P.zza Risorgimento e nel Sacrario del Martinetto. 

 

• Visita guidata al Polo del ‘900 (spazi e archivi): 
 https://www.polodel900.it/visite-guidate-2/ 
 
Si propone una visita agli spazi che permetterà di meglio comprendere la complessità e la 
ricchezza di un centro culturale che partendo dalla Storia del secolo scorso si apre alla 
contemporaneità. Diverse saranno le tecniche di comunicazione utilizzate, adeguate al 
diverso grado scolastico e flessibile il percorso di visita, definito di concerto col docente per 
andare in contro alle specifiche esigenze. 

 

• Le case e le cose. Le leggi “per la difesa della razza” del 1938 e la proprietà private. 
L’Archivio Storico come laboratorio per la storia del Novecento ( a cura della 
Fondazione 1563): 
 

I “Provvedimenti per la difesa della razza italiana” emanati nel novembre 1938 trovarono            

attuazione dopo pochi mesi con la costituzione dell’Ente di Gestione e Liquidazione 
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Immobiliare, incaricato di acquisire, gestire e rivendere i beni eccedenti la quota di proprietà 

consentita ai “cittadini italiani di razza ebraica”. La gestione dei beni sequestrati fu delegata 

a una ventina di istituti di credito fondiario presenti nelle diverse regioni italiane: per il 

Piemonte e la Liguria fu scelto l’Istituto di San Paolo, di cui l’Archivio storico della Compagnia 

di San Paolo conserva le carte. 

 


