
 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.
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Mercoledì 30 aprile
Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza

ore 17:30

 “Vittorio Foa - Pensare il mondo con curiosità”
Lezione di Leonardo Casalino recitata da Marco Gobetti (durata 50 minuti).

Realizzata nell’ambito del progetto “Lezioni Recitate” (a cura del Centro studi Piero Gobetti e della 
Compagnia Marco Gobetti), la lezione ricostruisce le fasi più importanti della vita di un protagonista della 
storia del 900: la formazione a Torino, la cospirazione in GL, la lunga carcerazione, la partecipazione alla 
Resistenza e alla Costituente, l’attività come sindacalista e come uomo politico, sino all’intensa attività di 
scrittura degli ultimi vent’anni.

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).
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