
Dove Portano i Venti
Crisi, transizioni, opportunità del nuovo decennio

Approfondimenti programmazione 2021

Eventi, attività: diritti umani

POLO INTERNAZIONALE. AVERE 20 ANNI IN...

Progetto coordinato da
Fondazione Vera Nocentini e Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

In collaborazione con
Fondazione Donat-Cattin, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e

dei Diritti Sociali, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea Giorgio Agosti (Istoreto),

Museo Diffuso della Resistenza, Unione Culturale Franco Antonicelli

Marcella Filippa, direttore della Fondazione Vera Nocentini: “Da anni la Fondazione
Nocentini si impegna sul tema scottante dei diritti umani. Con il progetto Polo internazionale
lanciamo una sfida: diventare soggetti attivi nel dibattito e nella difesa di diritti con violenza
cancellati in alcuni paesi. Il focus, che vedrà i giovani protagonisti, e ospiti di alto profilo, sarà
su Siria, Libano, Egitto, Balcani, Turchia. Inauguriamo il progetto, che vede istituti del Polo e
tanti altri soggetti esterni partecipi, con l’adesione alla potente iniziativa, promossa dall’artista
e attivista Gianluca Costantini, una installazione di #unasediaperZaky, in difesa dello
studente detenuto da oltre un anno nelle carceri egiziane. Un Polo presente con talk,
performance, film, eventi diffusi, esposizioni e tanto altro. Un tema, quello dei diritti umani,
sul quale vogliamo assumere un ruolo attivo nella nostra città. Se i luoghi hanno un’anima e
un cuore pulsante, il Polo del ‘900, assumerà questo significato da oggi e nel futuro. Nel
segno della responsabilità di ognuno e di tutti”.

Marco Brunazzi, presidente dell’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini: “Gli Anni Venti
del secolo scorso, cento anni fa, non cessano di essere un riferimento importantissimo per la
storia politica, economica, sociale e specialmente culturale. Ma come si guardano oggi
quegli anni? Soprattutto da parte di chi oggi appartiene a quella fascia di età? I ventenni
appunto del XXI secolo. Gli Anni Venti, di allora come di oggi, propongono analogie e



differenze e appaiono quindi come un utile termine di confronto per orientarsi in questo
complesso decennio appena iniziato”.

Con Polo Internazionale. Avere 20 anni in…, lo sguardo privilegiato è quello dei ventenni
in alcuni paesi chiave dello scenario internazionale: Turchia, Egitto, Balcani, Siria e
Libano, in cinque appuntamenti per far luce sullo stato dei diritti nella società odierna.
Il progetto si apre a febbraio con un’azione a sostegno dei diritti umani: a un anno dalla
carcerazione di Patrick Zaky – attivista e ricercatore all’università di Bologna detenuto in
Egitto – negli spazi del Polo del ‘900 troverà posto l’installazione #unasediaperZaky
dell’artista Gianluca Costantini, immagine scelta da Amnesty International come simbolo
della campagna per la sua liberazione. L’immagine di Zaky accompagnerà tutti gli eventi
della programmazione 2021. A partire da maggio, si entrerà nel vivo delle attività con il
primo appuntamento Avere vent’anni nei Balcani.

Museo per la città: diritti umani

DIRITTIBUS. IL MUSEO PER LA CITTÀ

Progetto coordinato da
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,

della Guerra, dei Diritti e della Libertà

In collaborazione con
Centro Studi Piero Gobetti, Unione Culturale Franco Antonicelli,

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Insieme a
Biblioteche Civiche Torinesi e Dipartimento di Scienze della Formazione

dell’Università degli studi RomaTre – Centro di Didattica Museale

Roberto Mastroianni, presidente del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà: “Un progetto pilota che coinvolge attori istituzionali e
no, e che porta il Museo per la Città, alla ricerca dei propri pubblici potenziali, al fine di
costruire civismo e partecipazione civica. Dirittibus è una sfida sul piano dei linguaggi e della
relazione con la cittadinanza, che esce dai perimetri noti del Museo e degli istituti culturali
coinvolti e incontra sul territorio donne e uomini, ragazzi e ragazze impegnati nella difesa e
promozione dei diritti e coloro che ancora dei diritti e dei doveri non hanno sufficiente
consapevolezza. Un progetto che costruisce spazi fisici di dialogo e di partecipazione a
partire da uno degli assi fondamentali del Museo: il rapporto tra memoria e
contemporaneità".

Oltre le mura del Polo, nei quartieri torinesi, si svilupperà un progetto sui diritti, grazie a
Dirittibus. Un’iniziativa del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà, che trasforma il Bibliobus delle Biblioteche Civiche di



Torino in un museo itinerante, arricchito con oltre 150 libri sui diritti, un allestimento
interattivo e uno spazio aperto a eventi educativi, ludici, performativi. A partire da aprile
2021, il Dirittibus sosterà nelle circoscrizioni (2, 3, 4, 5 e 8) da Mirafiori Nord a Cit Turin,
proponendo ad adulti e bambini attività sui temi della salute, del genere, della disabilità,
dell’ambiente, delle migrazioni e del lavoro. Il progetto ha cominciato le prime azioni, a
febbraio, con una call rivolta a cittadinanza, associazioni e attivisti per intercettare le
esigenze culturali delle circoscrizioni e costruire un programma di iniziative partecipato e
coerente alle richieste del territorio. Dirittibus sarà presente anche in autunno in occasione
e a servizio di Biennale Democrazia. Il progetto è reso possibile dai contributi del Bando
Civica di Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT, della Città di Torino e dai fondi
Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Eventi, attività: lo sport

SFIDE SCONFINATE. LO SPORT CHE CAMBIA IL MONDO

Progetto coordinato da
Unione Culturale Franco Antonicelli

In collaborazione con
Archivio Nazionale Cinema d’impresa, Archivio Nazionale Cinematografico della

Resistenza, Fondazione Donat-Cattin, Fondazione Vera Nocentini, Istituto Piemontese
Antonio Gramsci, Istoreto,

Museo diffuso della Resistenza, Rete Italiana di Cultura Popolare, Università di Torino,
add editore, Doppiozero, Balon Mundial

Diego Guzzi, direttore dell’Unione Culturale Franco Antonicelli: “Il progetto Sfide sconfinate
si propone due obiettivi principali: raccontare il Novecento da una prospettiva di storia
sociale che metta al centro il fenomeno sportivo e parlare di sport in chiave attuale,
sottolineandone il ruolo, spesso centrale, nelle lotte contro le discriminazioni e i razzismi e
nelle battaglie per l’affermazione dei diritti. Tutto ciò in un anno ricco di eventi internazionali
(dai campionati europei di calcio alle Olimpiadi di Tokyo) e cittadini (dalla partenza del Giro
d’Italia da Torino, il prossimo 8 maggio, alle ATP Finals). Sul tema è previsto un fitto
calendario di incontri, dialoghi, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali e anche un
nuovo numero di N, il magazine del Polo del ‘900, con articoli di contestualizzazione e
approfondimento e un percorso esclusivo, sempre a tema sportivo, tra gli archivi e i fondi dei
nostri istituti”.

Le molte partite in gioco da qui al prossimo decennio trovano espressione in Sfide
Sconfinate – Lo sport che cambia il mondo, dedicato al tema dello sport. Il progetto,
ideato e coordinato dall’Unione Culturale Franco Antonicelli, ha l’obiettivo di fare dello
sport un prisma in grado di raccontare le grandi sfide dell’oggi. In concomitanza con alcune
date del calendario civile (25 aprile, 2 giugno) e con i grandi appuntamenti sportivi dell’anno,
dal Giro d’Italia di Ciclismo (8-30 maggio), al Campionato europeo di calcio (11 giugno-11



luglio), alle ATP Finals di tennis (14-21 novembre) senza dimenticare le Olimpiadi (23
luglio-8 agosto) e le Paralimpiadi (24 agosto-5 settembre) saranno proposte rassegne
teatrali e cinematografiche, incontri, iniziative ludiche, kit didattici, mostre dedicati ad alcuni
ad alcuni personaggi sportivi del Novecento legati ai temi della programmazione 2021 e a
fatti di attualità. Il progetto entrerà nel vivo a maggio con un talk dedicato al tema delle
Sfide, in un confronto tra l’allenatore Mauro Berruto e il giornalista RAI Stefano Tallia, in
collaborazione con add editore. A inizio maggio, insieme al giro d’Italia in partenza da
Torino, verrà presentato il nuovo numero di N, magazine del Polo del ‘900, dedicato al tema
dello sport con percorsi inediti a partire dagli archivi del Polo.

Eventi, attività: culture politiche

9CENTO STORIE.
LE CULTURE POLITICHE ALLA PROVA DEL TEMPO PRESENTE

Progetto coordinato da
Centro Studi Piero Gobetti

In collaborazione con
Fondazione Donat-Cattin, Fondazione Vera Nocentini, Istituto Piemontese Antonio

Gramsci, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Istoreto,
Unione Culturale Franco Antonicelli

Con il supporto tecnico di GRP

Pietro Polito, direttore del Centro Studi Piero Gobetti: “L’idea alla base di 9Cento Storie. Le
culture politiche alla prova del tempo presente è quella di riattraversare la storia della
Repubblica dalla sua nascita ad oggi nei suoi punti di crisi e di svolta attraverso le idee, le
culture, i valori, le persone. Le figure che verranno raccontate nel loro contesto storico, in
una prospettiva biografica e autobiografica, in un parallelismo con l’oggi, hanno dato un
contributo di “idee che cambiano il mondo” che travalicano il loro tempo e continuano ad
interrogare il tempo presente”.

Un percorso su “la nostra cultura politica”, come scriveva Piero Gobetti, e sul suo significato
oggi, con 9Cento Storie. Le culture politiche alla prova del tempo presente, coordinato
dal Centro studi Piero Gobetti. Un percorso che intende essere d’ispirazione per i giovani
attraverso la riscoperta di sette figure emblematiche del Novecento italiano, di cui gli Enti del
Polo da tempo conservano le carte e ne valorizzano l’eredità.
Sette appuntamenti a partire da settembre, dedicati a Vittorio Foa e l’eredità
dell’azionismo (Istoreto); Giuseppe Dossetti e il cattolicesimo democratico (Fondazione
Donat-Cattin); Gaetano Salvemini (Istituto di studi storici Gaetano Salvemini); Tina
Anselmi (Fondazione Vera Nocentini); Pietro Ingrao tra eredità comunista e dissenso
(Istituto Gramsci); Norberto Bobbio tra socialismo liberale e liberalsocialismo (Centro
Studi Piero Gobetti); Rossana Rossanda e il comunismo radicale (Unione Culturale
Franco Antonicelli). Ogni incontro sarà anticipato da un video e un podcast di avvicinamento



alle varie figure, messe in dialogo con l’attualità. Il progetto si conclude con un seminario su
Le culture politiche nei primi anni del XXI secolo, a cura di un gruppo di giovani
novecentisti del Centro Studi Piero Gobetti.

Percorso didattico: educazione civica e gaming

ALFABETO CIVICO. PAROLE IN GIOCO

Progetto coordinato da
Fondazione Donat-Cattin

In collaborazione con
Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Centro Studi Piero Gobetti;
Fondazione Goria, Fondazione Nocentini, Istituto per la Memoria e la Cultura del

Lavoro dell'Impresa e dei Diritti Sociali, Istituto Piemontese Antonio Gramsci, Istituto
di studi storici Gaetano Salvemini

Insieme a
Comitato S-Snodi e We are Müesli

Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Carlo Donat-Cattin: “Il progetto Alfabeto
Civico nasce dall'esigenza di innovare con percorsi di cittadinanza il senso di partecipazione
civica delle nuove generazioni. Misurarsi con i giovani sui temi grandi dell'Ambiente, i beni
comuni, la cultura, la democrazia e l'economia non è uno sforzo didattico orientato
all'apprendimento di conoscenze ma una presa di coscienza e una formazione alla vita. Una
sfida che la contemporaneità e la società complessa ci chiedono di affrontare, attraverso lo
strumento del gioco abbinato al momento di elaborazione e comprensione della realtà".

Alfabeto civico. Parole in gioco è un inedito percorso di didattica che si rivolge agli
studenti dai 14 ai 19 anni, coordinato dalla Fondazione Donat-Cattin e finanziato dal
Bando Civica di Compagnia di San Paolo. L’iniziativa porta il Polo del ‘900 e i suoi Enti
nelle scuole per fondere educazione civica al gaming.
Il progetto si è aperto con il 2021, in un confronto con i docenti degli istituti scolastici coinvolti
(Torino, Asti, Cuneo). Sono nate così le prime cinque parole dell’alfabeto civico: Ambiente,
Beni Comuni, Cultura, Democrazia, Economia/lavoro, le prime di una serie di un nuovo
abbecedario. Nel corso dell’anno accanto a storici, filosofi della politica, archivisti, bibliotecari
e formatori degli Enti del Polo, il duo di game designer We are Müesli realizzerà un nuovo
format di gioco replicabile, a partire dai temi selezionati e dal patrimonio documentale,
iconografico, videografico custodito e presente sulla piattaforma 9CentRo. Nei mesi di
ottobre e novembre, un video racconterà il percorso in una restituzione pubblica e ne
valuterà i risultati.



Eventi, attività: la sfida ecologica

I VENTI DELL’AMBIENTE

Un progetto del Polo del ‘900

sviluppato in collaborazione con
Festival CinemAmbiente, Università di Torino, Politecnico di Torino, Nesta Italia,

Biblioteche Civiche di Torino, add editore, Nimbus, Musei Integrati, Museo Diffuso
della Resistenza e Fridays For Future.

Il cambiamento climatico sarà la sfida più importante dei prossimi anni. Con I Venti
dell’ambiente il Polo ha pensato a un percorso di meteorologia sociale con un approccio
ampio e dinamico, volto a indagare il tema della sostenibilità, interconnesso a economia,
società, ambiente e cultura. Un progetto multilinguaggio che nel workshop di apertura,
coprogettato con Nesta Italia, Arts and technology for Climate Change, mette a confronto
arte e tecnologia per sensibilizzare e mobilitare sui temi del cambiamento climatico, in una
diretta streaming da seguire, il 24 marzo alle ore 17.30, sui canali social del Polo e di Nesta
Italia, con l’intervento di Joseph Grima, Marco Scotini, Olga Kisseleva, Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico, nell’ambito del progetto S+T+ARTS.
Seguirà il dibattito Pianeta Vuoto. Siamo troppi o troppo pochi? e la proiezione di Population
Boom di Werner Boote sul tema dell’aumento demografico, previsti nel mese di maggio. A
giugno, due appuntamenti metteranno al centro i diritti del pianeta e delle piante in un talk
con Alessandra Viola, Francesco Laio, Marco Piras e con la performance/esperimento
Antitesi, nato dalla commistione di una pianta e un’intelligenza artificiale a cura di HER: She
Loves Data.

Gli appuntamenti in programma

● 24 marzo, ore 17.30

Workshop: Arts and technology for Climate Change
Workshop in diretta streaming in collaborazione con Nesta Italia nell’ambito del progetto
S+T+ARTS. Come lo sguardo artistico, la dimensione performativa e la tecnologia aiutano a
generare processi e rappresentazioni in grado di creare sensibilizzazione e mobilitare sul
tema del Cambiamento Climatico? Intervengono: Joseph Grima, Marco Scotini, Olga
Kisseleva, Salvatore Iaconesi e Oriana Persico.

● Maggio

Pianeta Vuoto. Siamo troppi o troppo pochi?
Talk e proiezione del film Population Boom del regista Werner Boote, in collaborazione con
CinemAmbiente, add editore, Università di Torino.

Dirittibus Green



Incontro in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza sui risultati dei lavori sul
tema diritti e doveri per la sostenibilità urbana nelle circoscrizioni di Torino.

● 15-16 giugno

Flower power: alla scoperta dei diritti delle piante
Talk in collaborazione con Diati e CinemAmbiente. Con Alessandra Viola, Francesco Laio,
Marco Piras.

Segreti nella foresta più grande del mondo
Proiezione del film Segreti nella foresta più grande del mondo del regista Ryszard Hunka
(cortile Polo del ‘900).

Antitesi
Presentazione e inaugurazione di Antitesi, progetto artistico che mette in relazione natura,
internet of things, blockchain e cambiamento climatico. A cura degli artisti digitali Salvatore
Iaconesi e Oriana Persico.

● 6 luglio

Rifiuti, Not in my Back Yard!
In collaborazione con CinemAmbiente, Rete Italiana di Cultura Popolare e Università di
Torino. (Piazzetta della Repubblica con Portineria di Comunità).

Plastic China
Proiezione del film Plastic China del regista Jiuliang Wang (cortile Polo del ‘900).

● 14 settembre

Time over. Come gli enti culturali possono dare un contributo agli SDGs e lo Sviluppo
locale sostenibile?
Incontro e workshop nell’ambito del progetto “Musei Integrati” del MATTM e preliminare
all’evento "Youth4Climate: Driving Ambition” workshop modi di vivere sostenibili (Milano,
28-30 settembre).

● 23 settembre

Politiche del lavoro e politiche dell’ambiente
Anteprima CinemAmbiente con talk e proiezione su politiche del lavoro e politiche
dell’ambiente (cortile Polo del ‘900).

● ottobre

Mater Amazzonia. Quale respiro per l'ambiente
Incontro nell’ambito di Biennale Democrazia legato alla mostra Amazonia. The deep breath
of the world (a cura di Fondazione Vera Nocentini), percorso multimediale immersivo
nell’ambiente dell’Amazzonia, contributo artistico alla riflessione sulle tematiche ambientali.



Eventi, attività: il futuro

VENTITRENTA.

ASPIRAZIONI, CAPACITÀ E PROGETTI
PER CAMBIARE IL PROSSIMO DECENNIO

Un progetto del Polo del ‘900 coprogettato con Forwardto

Insieme a
add editore, Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino,

Europe Direct Torino, Fondazione Brodolini, Fondazione Goria, ass.
Nessuno/Lombroso16, HER – Human Ecosystems Relazioni,

Associazione Generativa e CheFare

Alberto Robiati, direttore di Fowardto: “Il futuro non è già scritto e deciso, ma aperto a
diverse possibilità. Non è statico, ma dinamico: come dice Bruce Sterling il futuro non è un
sostantivo, ma un verbo, e dobbiamo praticare la nostra capacità di 'futurizzare'. Questo è il
senso del progetto e della collaborazione tra Forwardto – Studi e competenze per scenari
futuri e il Polo del '900: la necessità di attivare energie per generare scenari desiderabili e
per diffondere competenze che ci rendano protagonisti dei nostri futuri possibili. Quindi
dobbiamo trasformare la conoscenza, per esempio del passato, in consapevolezza delle
implicazioni future; e dobbiamo capitalizzare le diverse esperienze maturate (es. studi e
processi esplorativi) per allargare gli orizzonti di plausibilità, immaginando ciò che potrà
essere e ciò che potremo fare. L'obiettivo è lavorare con quelli che possiamo auspicare
diventino i 'leader di domani', allenando competenze prospettiche e strategiche, pronte a
mettere in campo azioni per prepararci e anticipare, da una parte, e progettare e costruire
percorsi e condizioni, dall'altra”.

Non esiste un futuro oggettivo nel quale vivremo ma una vasta gamma di possibilità, di
“scenari” che verranno esplorati con VentiTrenta. Aspirazioni, capacità e progetti per
cambiare il prossimo decennio. Un percorso fatto di talk, laboratori, esperti, workshop,
performance e partecipazione giovanile, coprogettato dal Polo del ‘900 e Forwardto – Studi e
competenze per scenari futuri. Al centro il tema del futuro, non solo, come somma di
rappresentazione e interpretazioni su trend, scenari e previsioni possibili, ma come
dimensione progettuale a breve e medio termine. Il progetto si divide in due fasi:
l’immaginazione e la costruzione. Nella prima fase, in partenza a marzo, verranno
organizzati momenti di ascolto, confronto e riflessione a partire da studi, ricerche, processi
partecipativi già in essere volti a prefigurare futuri possibili, traiettorie di sviluppo riguardanti il
territorio di Torino, così come scenari di portata più generale. Nella seconda parte si
svilupperanno percorsi e attività laboratoriali rivolte ai giovani per agire il cambiamento e
trasformare i futuri possibili in futuri desiderabili. Primo appuntamento in programma, il 16
marzo sui canali del Polo, con Visioni 2040 e strategia 2025, nell’ambito del progetto
Felicità Civica in collaborazione con ass. Nessuno/Lombroso16, tra riflessioni e risultati a



partire da un esercizio di immaginazione di futuri desiderabili condotto con metodi di
foresight da parte di un centinaio di cittadini di Torino.

Gli appuntamenti in programma

I parte - Immaginare il futuro

● 16 marzo, ore 17.30-19.00

Visioni 2040 e strategia 2025, nell’ambito del progetto Felicità Civica in collaborazione con
ass. Nessuno/Lombroso16

Riflessioni e risultati a partire da un esercizio di immaginazione di futuri desiderabili condotto
con metodi di foresight da parte di un centinaio di cittadini di Torino.

● 14 aprile ore 17.30-19.00

Manifesto per il futuro. Presentazione dei risultati del percorso Futuri (im)perfetti
nell’ambito del Bando Civica in collaborazione con Fondazione Brodolini.
Rappresentazioni di futuri possibili generati attraverso laboratori su distopie e utopie da 60
giovani torinesi under 30 per dare voce riguardo il futuro a chi di solito non ne ha.

● 13 maggio

Torino 2030 – A prova di futuro. Presentazione degli esiti della ricerca di un gruppo di
ricercatori di Politecnico e Università di Torino.
Esplorazione di scenari possibili per l’area metropolitana di Torino nel 2030 elaborati a
partire da un percorso di indagine con metodi futures studies che ha coinvolto circa 70 tra
ricercatori e testimoni privilegiati.

● Giugno

Talk dell’associazione Generativa su futuri possibili.

● Luglio

Visionari per il 2030.
I risultati del laboratorio di partecipazione civica sulla costruzione del futuro per il quadrante
sud-est della Regione Piemonte curato dalla Fondazione Giovanni Goria nell’ambito del
Bando Civica.

● Settembre

Il futuro della cultura
Riflessioni sul futuro della cultura a partire dal libro L’Atlante della Cultura di add editore.

Il futuro dell’Europa.



Format in collaborazione con Europe Direct Torino Centro di Informazione europea della
Città metropolitana di Torino nell’ambito del percorso sul Futuro dell’Europa.

II parte - Costruire il futuro

● Novembre – dicembre

Futuri aspirazionali, in collaborazione con Visionary, Generativa, Off Topic, Contamination
Lab e altri attori dell’ecosistema
Percorso di accompagnamento rivolto a un gruppo di 50 giovani under 30-35 (selezionati a
campione secondo criteri specifici) che rappresentano i “motori di futuro”, agenti del
cambiamento trasformativo che vogliano innescare per una classe dirigente di domani più
competente, “future-proof”; adatta e adattabile, rispetto all’epoca che vivremo. Realizzazione
di workshop esperienziali su “foresight” per elaborare disegni di scenari auspicati e relative
roadmap per “generare futuri collettivi aspirazionali”.

Realizzazione di un ciclo di clip di 20 min con esperti che parlano di immaginari futuri.

I patrimoni archivistici

Torna anche nel 2021 la collaborazione con Archivissima, il più grande festival nazionale
dedicato agli archivi. Anche in questa edizione, dal 4 al 9 giugno 2021, sul tema
“Generazioni”, il Polo sarà la casa di Archivissima, il quartier generale delle iniziative per
mettere in relazione, con percorsi innovativi, le nuove generazioni con la memoria racchiusa
negli archivi. Nei giorni del Festival, i contenuti d’archivio del Polo saranno protagonisti di
una grande esposizione artistica, reinventati e ripensati attraverso la creatività
contemporanea, con al centro la performance come azione generativa di nuovi contenuti.
Verrà infine organizzato un convegno sul tema della comunicazione dei patrimoni culturali e
la sfida dell’Open Culture in collaborazione con Wikimedia Italia nell’ambito del progetto
GLAM.

I patrimoni culturali custoditi dal Polo del ‘900 e dagli Enti partner continueranno ad essere al
centro di un lavoro di integrazione e valorizzazione anche grazie a 9centRo, hub degli
archivi digitali del Polo, che nel 2021 amplia i suoi contenuti integrando i patrimoni archivistici
storici del Politecnico di Torino e aumentando la presenza dei fondi della Fondazione 1563
della Compagnia di San Paolo.

ARCHIVI CON-NESSI

Progetto coordinato da
Istituto Piemontese Antonio Gramsci

In collaborazione con



Cinema di Impresa, Centro Studi Piero Gobetti, Fondazione Donat-Cattin, Fondazione
Vera Nocentini, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell'Impresa e dei Diritti

Sociali, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea Giorgio Agosti, Istituto di studi storici G. Salvemini

Matteo D’Ambrosio, direttore della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci:
“L’unicità del Polo del ‘900 consiste nella molteplicità ed estrema varietà delle fonti
documentarie che i suoi enti partner organizzano e valorizzano sin dalla loro fondazione e
che oggi sono a disposizione di un pubblico sempre più ampio e interessato. Fotografie,
manifesti, carte, organizzate e digitalizzate dai nostri archivisti, sono oggi a disposizione per
raccontare delle storie, ma sono la base per la ricerca e la divulgazione di qualità dei nostri
temi, al servizio della cittadinanza in genere e della comunità degli studenti e degli studiosi”.

Un progetto di valorizzazione dell’importante patrimonio archivistico e bibliografico degli enti
partner del Polo del ‘900 che prevede la pubblicazione sull’Hub 9centRo di percorsi tematici
multimediali connessi con la progettazione del 2021. Le risorse presenti sull’Hub, le
pubblicazioni disponibili sul Catalogo del Polo Bibliografico della ricerca, le fonti esterne di
approfondimento (voci di Wikipedia, bibliografie online, video), con l’aiuto di storici, archivisti,
bibliotecari e ricercatori confluiranno in un ecosistema informativo a più livelli di
approfondimento, per raggiungere con i contenuti del Polo più fruitori. Dalle scuole agli
studenti universitari, dai ricercatori ai professionisti e agli artisti che sempre di più si
rivolgono agli archivi per trarne ispirazione per il proprio lavoro. Per ciascun tema è previsto
poi il collegamento con le storie e le biografie dei protagonisti. Il primo percorso ad aprile
su Resistenza e Liberazione.

Le mostre 2021

Attualmente in corso, fino al 28 aprile, la mostra “75 anni dopo. La liberazione di Torino
nelle fotografie di Felix de Cavero”, raro complesso fotografico che il pittore Felix de
Cavero (1908-1994), fotoreporter partigiano nel comando della XIV divisione Garibaldi nelle
Langhe, scattò durante la liberazione di Torino, immortalando con lo sguardo dell’artista volti,
momenti e avvenimenti della vita partigiana nelle Langhe fino alla discesa su Torino
nell’aprile 1945. Un’iniziativa di Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea (Istoreto), Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà, Archivio nazionale cinematografico della Resistenza con il
Polo del ‘900 e il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza e
Costituzione, da visitare gratuitamente presso la Galleria delle immagini del Polo (Corso
Valdocco 4/A), dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 18.

Altri percorsi espositivi abiteranno il Polo del ‘900 nel corso del 2021, come con la mostra
“Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, vita per immagini”, in partenza ad aprile, in
collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli. La mostra ripercorre la vita di Nuto Revelli
attraverso le fotografie conservate nell’archivio della Fondazione a lui intitolata: l’infanzia e la
giovinezza nell’Italia fascista, l’iscrizione all’Accademia militare, la partecipazione alla guerra
di Russia, l’adesione alla lotta partigiana. Attraverso i volti dei “testimoni” sono raccontati i

https://www.museotorino.it/view/s/0838cbfca0a34369b1caee8dbbbeef89
https://www.museotorino.it/view/s/0838cbfca0a34369b1caee8dbbbeef89


suoi numerosi libri, l’impegno politico e sociale del dopoguerra e il fortissimo legame con
Anna Delfino, sua compagna di vita.

Si continua a maggio con “Dai medici condotti al SSN”, un’iniziativa della Fondazione
Carlo Donat-Cattin, in collaborazione con il Ciso Piemonte, sotto la spinta dell’epidemia che
ha messo in luce l’importanza del Servizio Sanitario Nazionale Italiano e il rischio di un suo
ridimensionamento: in mostra antichi documenti, video testimonianze di vecchi medici e la
ricostruzione di un ambulatorio di medico condotto a cura del Centro Italiano di Storia
Sanitaria ed Ospedaliera e Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino.

Gli archivi saranno protagonisti anche della mostra 50 anni Fuori!, ospitata dal Polo del ‘900
a settembre, in occasione del cinquantesimo anno dalla nascita del Fronte Unitario
Omosessuale Rivoluzionario Italiano, primo movimento nazionale a favore dei diritti LGBT+.
In mostra fotografie inedite tratte dall’archivio della Fondazione Penna/Fuori! che nel corso
del 2021 concluderà la sua migrazione sull’hub 9CentRo. La mostra è organizzata in
collaborazione con la Fondazione Penna/Fuori! e il Museo Diffuso della Resistenza.

A ottobre, invece, il tema espositivo è l’ambiente con la mostra “Amazonia. The deep
breath of the world”, un percorso multimediale immersivo sulla vita quotidiana in
Amazzonia a cura di Mediacor, in collaborazione e promossa dalla Fondazione Vera
Nocentini. Il Polo del ‘900 sarà la prima tappa in Italia della mostra, dopo l’inaugurazione ai
Musei Vaticani.

Collaborazioni con le istituzioni culturali piemontesi

Prosegue anche nel 2021 la collaborazione tra Polo del ‘900 e Biennale Democrazia,
kermesse che si terrà a Torino, dal 6 al 10 ottobre 2021, sul tema “Un pianeta, molti mondi”.
Da marzo a giugno, il Polo e BD lavoreranno congiuntamente per una serie di quattro
incontri in diretta streaming di avvicinamento alla nuova edizione sui temi del cambiamento,
diritto al voto, futuro del lavoro in dialogo con alcune scuole superiori. Attraverso il progetto
di “Biennale sui territori”, invece, il Polo si muoverà su scala nazionale, attivando
collaborazioni con diverse realtà culturali, per riflettere sui temi di Biennale Democrazia, dalla
Sicilia alla Lombardia. Anche per il 2021 continua la collaborazione con il Salone
Internazionale del Libro di Torino, il Circolo dei Lettori, Film Commission Torino
Piemonte, CinemAmbiente, Lovers e Festival delle Colline Torinesi con anteprime,
proiezioni e dibattiti sui temi dell’ambiente, dei diritti e delle nuove generazioni.

Progetti speciali del Polo

Tre progetti speciali completano il programma culturale 2021 con percorsi e
approfondimenti, in programma nella seconda metà dell’anno: Colonialismo a cura
dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza; Tra guerra e dopo-guerra: una
tregua, un nuovo inizio, dedicato a Primo Levi a cura del Centro Internazionale di Studi



Primo Levi; DuemilaVenti. Retrospettiva, a cura del Centro Studi Piero Gobetti, in una
rivisitazione del 2020 sui temi della cultura, paura, vecchiaia, relazioni per aprire una porta
sul presente.
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