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Programma del Polo del ‘900
12 gennaio - 2 marzo 2017
Centro Culturale

Dettagli su www.polodel900.it

Soci fondatori

GIOVEDÌ 12 GENNAIO
Polo del ‘900 – Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a – Torino

IL GIORNO DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria” e il Polo
del ‘900, fedele alla propria missione culturale e all’essenza
stessa degli istituti che lo animano, è impegnato in un’opera
di ricerca e divulgazione per tenere viva la memoria di una
delle maggiori tragedie del XX secolo. Tale lavoro nasce dalla
necessità di fare conoscere gli effetti delle politiche di esclusione messe in atto nella prima metà del 900 e sfociate nella
volontà distruttrice nei confronti di intere comunità considerate “diverse” per motivi politici, etnici, razziali e religiosi.
In quello stesso 27 gennaio, nel 1945 le truppe sovietiche,
durante la liberazione della Polonia dai nazisti, giungevano
al campo di concentramento di Auschwitz, nel sud del Paese, rivelandone l’orrore agli occhi del mondo. Qui e negli altri lager del sistema concentrazionario nazista si è compiuto
il più atroce sterminio di massa della storia, con l’uccisione
sistematica e programmata di milioni di esseri umani, in larga parte ebrei, oltre a prigionieri politici, omosessuali, zingari, disabili.
Questa data è stata pertanto decretata “Giorno della Memoria”.
In Italia la sua istituzione è sancita dalla legge 211 del 20 luglio 2000, il cui articolo 1 recita: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».
«In occasione del “Giorno della Memoria” cui all’articolo 1,
sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia
la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del
nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più accadere» precisa ulteriormente l’articolo 2.
In seguito il Giorno della Memoria è stato formalmente istituito anche a livello internazionale con la risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 60/7 del 1° novembre 2005.

Ore 18.00

u

L’ora del tempo sognato
Proiezione documentario

Il film, di Massimo Biglia, racconta le vicende dei bambini dell’Orfanotrofio Israelitico “Enrichetta Sacerdote” di Torino tra il 1938 e il
1943, quando furono salvati, a Casale Monferrato, dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti da Gioconda Carmi e Giuseppina
Gusmano.
Ingresso gratuito
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780
In collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza e con la Comunità
Ebraica di Casale Monferrato. A cura dell’associazione culturale “C’era una
volta”.

Comunità Ebraica
Piazzetta Primo Levi, 12 - Torino
Ore 21.00

u

Oltre il nome.
Storia degli ebrei stranieri deportati
dal campo di Borgo San Dalmazzo.
Presentazione libro

A Borgo San Dalmazzo (CN) il 18 settembre 1943 fu organizzato
dai nazisti un campo di concentramento per ebrei che fu attivo fino
al 21 novembre. Da qui furono deportate 357 persone, di cui 334
stranieri, discesi dopo aver valicato le montagne dalla Francia alla
Valle Gesso nei giorni successivi all’8 settembre ‘43. Dal 2006 un
Memoriale della Deportazione ricorda a chi passa alla stazione ferroviaria della città i nomi dei deportati. Al termine di una ricerca durata nove anni, il saggio ricostruisce le vicende individuali e familiari
di quegli stranieri a partire dalle loro località di origine, oggi sotto
ventritre diversi Stati.
Ingresso libero
Info: Istituto piemontese per la storia della Resistenza,
011.4380090 o Comunità ebraica di Torino, 349.0632731.
A cura dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti” e della Comunità Ebraica di Torino, con il
sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza Costituzione.

LUNEDÌ 16 GENNAIO
u

Polo del ‘900 – Sala ‘900 Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14 - Torino

Conservatorio Giuseppe Verdi
Piazza Bodoni, 6 – Torino

Ore 18.00

Ore 17.30

Le Fosse Ardeatine tra storia,
memoria orale e racconti di donne
Incontro

In occasione dello spettacolo “Tante facce nella memoria” di Francesca Comencini in scena al Teatro Stabile di Torino dal 17 al 22
gennaio, si terrà un incontro con Sandro Portelli, autore del libro
“L’ordine è già stato eseguito”, a cui il testo teatrale è ispirato.
Parteciperanno Giovanni De Luna, storico e Lunetta Savino, attrice.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, ai partecipanti saranno
riservati biglietti scontati per lo spettacolo
Info e prenotazioni: Fondazione Vera Nocentini, 011.6983173,
fondazionenocentini@gmail.com e Istituto piemontese per la
storia della Resistenza 011.4380090.
A cura di Fondazione Vera Nocentini e Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, in collaborazione
con associazione Se non ora quando?

MARTEDÌ 17 GENNAIO
e MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
u

MARTEDÌ 17 GENNAIO

Posa delle Pietre d’inciampo
Cerimonia pubblica: 17 gennaio, piazza Bodoni

Posa della Pietra
dedicata a Leone Sinigaglia

Ore 12.00
Per il terzo anno Gunter Demnig sarà a Torino per posare 18 pietre,
arrivando così a un totale di 85 installazioni sul territorio cittadino.
Tra la fine di gennaio e la prima metà di febbraio, presso il Polo del
‘900 saranno presentati i lavori realizzati dalle scuole coinvolte nel
progetto Pietre d’inciampo Torino
Info: www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo, 011.01120780
A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, Goethe-Institut Turin, Aned –
sezione Torino, Comunità Ebraica di Torino, in collaborazione con l’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
“Giorgio Agosti”. Con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione
del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della Fondazione
CRT e il sostegno della Compagnia di San Paolo.

u

Concerto in memoria
di Leone Sinigaglia

Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it/pietredinciampo
o Conservatorio Giuseppe Verdi
A cura degli allievi e degli insegnanti del Conservatorio.

VENERDI 20 GENNAIO
Polo del ‘900 – Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a - Torino
Ore 17.30

u

Profeta in Vaticano.
Arturo Paoli e la Gioventù Cattolica
Italiana (1950-1954)
Presentazione libro

Presentazione del testo dello storico Sergio Soave, presente in
sala, con intervento di Emanuele Milano, Mons. Luigi Bettazzi, modera Luca Rolandi.
Ingresso libero
Info: info@fondazionedonatcattin.it, 011.547145
A cura della Fondazione Carlo Donat Cattin.

LUNEDÌ 23 GENNAIO
u

MARTEDÌ 24 GENNAIO

Teatro Carignano
Piazza Carignano, 6 - Torino

Polo del ‘900 – Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a – Torino

Ore 20.45

10.00

Da Treblinka, da Auschwitz.
Vasilij Grossman e Primo Levi:
dialogo tra testimoni
Lettura scenica

Reading teatrale di grande impatto che esplora la realtà del Lager
da due prospettive diverse usando come guida le parole di Primo
Levi su Auschwitz e quelle che il giornalista e scrittore russo Vasilij
Grossman ha dedicato a Treblinka.
Diretta e interpretata da Valter Malosti, selezione testi a cura di Domenico Scarpa e Marco Sisto
Ingresso libero
Info: scuola@primolevi.it; segreteria@centrofrassati.it

Proiezione film per le scuole

u

di Roselyne Bosch. Francia, 2010, 115’, colore.
Nella Francia occupata dai nazisti, il 16 luglio 1942, vennero rastrellati e deportati tredicimila ebrei parigini (fra i quali più di 4.000 bambini). Il film evidenzia nel comportamento dei francesi gravissime
responsabilità ma anche atteggiamenti umani e giusti.
Info: info@ancr.to.it., 011.4380111, www.ancr.to.it
A cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale piemontese.

A cura del Centro Internazionale di Studi Primo Levi e del Centro Studi Vasilij
Grossman, in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino.

Centro Studi Piero Gobetti
Via Fabro 6 - Torino
Ore 17.30

u

Segni della memoria
Inaugurazione mostra

La mostra si compone di una trentina di opere ispirate alla tragedia
dell’olocausto e si propone di avvicinare i visitatori ai temi della memoria attraverso le tecniche dell’arte incisoria e del disegno.
All’inaugurazione intervengono Bruno Segre, Presidente dell’ANPIA; Pietro Polito (Direttore del Centro studi Piero Gobetti); Carla
Parsani Motti (Associazione “Senso del Segno”); Gian Giorgio Massara, critico d’arte.
La mostra sarà aperta la pubblico fino al 3 febbraio.
Ingresso libero
Info: info@centrogobetti.it, 011.531429
Orari: 10.30-13.30; 15-18, da lunedì a venerdì
A cura di Centro Studi Piero Gobetti, in collaborazione con Associazione culturale “Senso del Segno”.

Vento di primavera

Polo del ‘900 – Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a
18.45

u

Gli ebrei a Shanghai
Inaugurazione mostra

Nel 1933 una parte della popolazione ebraica incominciò a fuggire a
Shanghai dalla Germania e dagli altri paesi occupati dai nazisti: si stima che tra il 1933 e il 1941 arrivarono a Shanghai almeno 18.000 ebrei.
La mostra è prodotta dal Jewish Refugees Museum di Shanghai.
Apertura al pubblico dal 25 gennaio al 26 febbraio.
Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780
A cura del Museo Diffuso della Resistenza, Istituto Confucio - Università degli
Studi di Torino.

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

Cinema Massimo - Sala 3
Via Verdi 8 - Torino
Ore 20.30

Polo del ‘900 – Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdcco 4/a – Torino
10.00

Proiezione film per le scuole

u

Il giardino dei Finzi Contini
Vittorio De Sica. Italia, 1970, 90’.
Dal romanzo di Giorgio Bassani uno degli ultimi film di De Sica.

Siamo a Ferrara, negli anni che preludono la seconda guerra mondiale; anche in Italia sta per prendere il via la politica antisemita.
Nella villa dei Finzi Contini, antica e aristocratica famiglia ebraica,
si susseguono vicende quotidiane, amori e conflitti tra i più giovani
ma i drammi amorosi vengono ben presto sopraffatti dagli eventi
ben più drammatici della persecuzione razziale e delle deportazioni.
Il film sarà replicato il 27 gennaio alle ore 10.
Info: info@ancr.to.it., 011.4380111, www.ancr.to.it
A cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza.

Polo del ‘900 - Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdcco 4/a – Torino

Proiezione speciale del film

u

Di Sergei Loznitsa. Germania, 2016, 93’, b/n.
Ci sono luoghi in Europa che sono rimasti come ricordi dolorosi del
passato, fabbriche dove gli esseri umani erano trasformati in cenere. Questi luoghi sono ora luoghi della Memoria, aperti al pubblico,
visitati da centinaia di migliaia di turisti ogni anno.
Perché le persone ci vanno? Che cosa stanno cercando?
Dopo la proiezione del film, presentato Fuori concorso alla 73a Mostra del cinema di Venezia, si terrà un incontro con Marco Belpoliti.
Ingresso 6 euro / ridotti 4-3 euro
Info: Unione Culturale Franco Antonicelli,
info@unioneculturale.org, 0118138574
A cura di Unione Culturale Franco Antonicelli, in collaborazione con Museo
diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e delle
Libertà e con il Museo Nazionale del Cinema.

GIOVEDÌ 26 GENNAIO
Polo del ‘900 - Sala ‘900 Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14 – Torino

Ore 17.30

u

L’internamento degli ufficiali italiani:
in ricordo del generale Emanuele
Balbo Bertone di Sambuy
Convegno

Attraverso la ricostruzione del sacrificio del generale Balbo Bertone
di Sambuy, trucidato con altri cinque generali il 28 gennaio 1945, si
affronterà un aspetto poco noto dell’internamento dei militari italiani
nei campi tedeschi.
Proiezione del montaggio da una selezione da video interviste a
ufficiali italiani internati in Germania, dopo l’8 settembre 1943, conservate nella biblioteca dell’Archivio Nazionale Cinematografico
della Resistenza.
Ingresso libero
Info: info@istoreto.it, 011.4380090
A cura di Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti, in collaborazione con Archivio Nazionale
Cinematografico della Resistenza, Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e delle Libertà, Associazione Nazionale ex
Internati – Sezione di Torino, Centro Studi Piemontesi. Con il sostegno del
Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato Resistenza Costituzione.

Austerlitz

Ore 18.00

u

Ricordi futuri 2.0
Inaugurazione mostra

Il percorso espositivo, a cura di Ermanno Tedeschi, offre al visitatore una doppia chiave di lettura: la testimonianza di chi ha vissuto direttamente la deportazione (attraverso interviste, documenti
dell’epoca, filmati, fotografie e oggetti originali) e la rielaborazione
della memoria, la sua attualizzazione, da parte di chi l’ha vissuta
indirettamente, attraverso le opere d’arte
Apertura al pubblico dal 27 gennaio al 9 marzo.
Ingresso: Intero: 5,00 euro – ridotto: 3,00 euro. Biglietteria presso il
Museo della Resistenza
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780
A cura del Museo Diffuso della Resistenza, in collaborazione con l’Archivio
Storico della Città di Torino e la Comunità Ebraica di Torino. Con il contributo
del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte,
della Fondazione De Levy, dell’UCEI.

VENERDÌ 27 GENNAIO
Polo del ‘900 - Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a - Torino

Centro Studi “Sereno Regis” – Sala Gabriella Poli
Via Garibaldi 13 – Torino
Ore 17.00

u

Ore 17.00

u

Nuove strade per conoscere
Auschwitz. Ricordando Italo Tibaldi
Incontro

Un incontro dedicato a Italo Tibaldi (1927-2010), testimone e ricercatore instancabile della deportazione italiana. Il suo archivio,
custodito a Milano e a Torino, offre strumenti preziosi e spunti metodologici per continuare la ricerca in ambiti poco noti, come quello
della presenza ad Auschwitz di deportati italiani per motivi politici.
Durante l’incontro verranno presentati i primi risultati della ricerca di
Victoria Musiołek e un quadro dei materiali presenti nei due archivi.

Convegno
In occasione del Giorno della Memoria discuteranno sul tema: Bruno Segre intervenendo sui libri di Primo Levi; Marina Rota sul diario di Anna Frank; Sergio Albesano sui libri “Eravamo ebrei” e “Un
amore ad Auschwitz”.
Ingresso libero
Info: ANPPIA 011.5214638
A cura di ANPPIA e Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano
Bruno”.

Polo del ‘900 - Sala lettura di Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14 - Torino

Ingresso libero
Info: A.N.E.D., 011.5213320
A cura di ANED-Sezione di Torino, in collaborazione con Fondazione Memoria della Deportazione di Milano; Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea ‘Giorgio Agosti’, Museo Diffuso della
Resistenza. Con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte – Comitato
Resistenza Costituzione.

SABATO 28 GENNAIO
Polo del ‘900 – Area Kids Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14 – Torino
Ore 15.00

u

Un mondo di raccontastorie.
Storie per il Giorno della Memoria.
Conoscere è necessario
Letture e racconti

Letture ad alta voce di storie, racconti e testimonianze per i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, in grado di
evocare la tragedia che si è consumata in Europa nel secolo scorso.
Suscitare emozioni che aiutino la memoria e la consapevolezza.
Sono graditi gli accompagnatori.
Info: archivio.biblioteca@polodel900.it; attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it; 011.01129836/55/58/63
A cura di Ismel, Biblioteche Civiche Torinesi, con il sostegno della Compagnia
di San Paolo.

Deportazione e resistenza

Ore 17.30

u

Il ghetto di Varsavia
Presentazione libro

Il testo è la tesi di laurea in storia contemporanea (1955) di Mario Lattes. È stato pubblicato solo nel 2015 e curato da Giacomo
Jori per le edizioni Cenobio. Il volume è uno studio approfondito su
quanto successo al Ghetto di Varsavia tra il 1931 e il 1943, lo stesso Mario Lattes intervistò testimoni e condusse personali ricerche
presso gli Archivi di Varsavia.
Parteciperanno all’incontro il prof. Giacomo Jori, curatore del volume, Caterina Bottari Lattes e Adolfo Ivaldi, Presidente Fondazione
Bottari Lattes.
Letture di Irene Avataneo.
Ingresso libero
Info: segreteria@gramscitorino.it, 011.8395402;
segreteria@fondazionebottarilattes.it
A cura della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci e Fondazione
Bottari Lattes - Biblioteca Pinacoteca “Mario Lattes” - Monforte d’Alba (Cn).

DOMENICA 29 GENNAIO
u

Polo del ‘900 - Sala ‘900 Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14 - Torino

Aula Magna della Cavallerizza
Via Verdi 9 - Torino

Ore 11.00

Ore 15.00

La memoria è viva
Concerto

Il coro la Gerla si esibirà in un repertorio di canzoni dedicato al 27
gennaio.
Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
Polo del ‘900 - Sala conferenze di Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a, Torino
Ore 18.00

u

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO

Vivà, La figlia di Pietro Nenni
dalla Resistenza ad Auschwitz,
Bibliotheka Edizioni, Roma 2016
Presentazione libro

Il volume di Antonio Tedesco racconta la vita della figlia di Pietro
Nenni, Vittoria, detta Vivà. Emigrata in Francia con la famiglia nel
1926 per sfuggire alla violenza fascista, trova a Parigi un ambiente ospitale, che le consente di studiare e vivere serenamente. Con
l’occupazione nazista della Francia Vittoria si getta a capofitto nella
Resistenza. Arrestata nel giugno del 1942, a gennaio del 1943 viene deportata ad Auschwitz, dove morirà. Il libro ripercorre anche
il dramma di Pietro Nenni e della famiglia che fino all’ultimo sperò
nella salvezza di Vivà.
Ingresso libero
Info: Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, 011.58.38.337,
info@istitutosalvemini.it
A cura di Istituto di studi storici Gaetano Salvemini.

u

Incontro con Liliana Segre

Liliana Segre è una tra i 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di
età inferiore ai quattordici anni deportati ad Auschwitz, dove trovarono la morte suo padre e i nonni paterni. Per molto tempo non ha
voluto parlare pubblicamente della sua esperienza. Ha deciso di
interrompere questo silenzio soltanto nei primi anni Novanta e da
allora partecipa ad assemblee scolastiche e convegni per raccontare ai giovani la propria storia.
Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780
A cura Museo Diffuso della Resistenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO
Polo del ‘900 - Sala conferenze Palazzo San Celso
Corso Valdocco 4/a - Torino
Ore 18.00

u

Mussolini a Trieste
Proiezione

Programmazione del cinegiornale Luce Mussolini a Trieste in cui il
duce annuncia l’adozione delle leggi razziali per l’Italia.
Il cinegiornale di cui l’Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza conserva l’unica copia integrale, è stato di recente restaurato. Si tratta di un documento di grande rilievo in cui all’antisemitismo fascista, proclamato con parole durissime, si associano
riferimenti a una ormai prossima guerra e all’alleanza dell’Italia con
la Germania di Hitler.
Ingresso libero
Info: info@ancr.to.it., 011.4380111, www.ancr.to.it
A cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale piemontese.

GIOVEDÌ 2 MARZO
Polo del ‘900 - Sala ‘900 Palazzo San Daniele
Via del Carmine 14
Orario da definire

u

Musica concentrazionaria

Centro Culturale

Conferenza-concerto del Maestro Lotoro
Attraverso un monumentale lavoro di ricerca, Francesco Lotoro ha
raccolto la produzione musicale nata tra il 1933 e il 1945 dai musicisti rinchiusi nei campi di prigionia, di lavoro forzato, di concentramento e di sterminio.
Ingresso libero
Info: www.museodiffusotorino.it, 011.01120780
A cura del Museo Diffuso della Resistenza.

Sono partner del Polo del ‘900

ANCR - Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
ANCR - Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
ANED - Associazione Nazionale Exdeportati nei Campi Nazisti
ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
ANPPIA - Associazione Nazionale Perseguitati Politici
Italiani Antifascisti
AVGD - Associazione Venezia Giulia Dalmazia
AVL - Associazione Volontari Libertà del Piemonte
Centro Internazionale di Studi Primo Levi
Centro Studi Piero Gobetti
FIAP - Federazione Italiana Associazioni Partigiane
Fondazione Carlo Donat-Cattin
Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci
Fondazione Vera Nocentini
ISMEL - Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro,
dell’Impresa e dei Diritti Sociali
Istituto di Studi storici Gaetano Salvemini
ISTORETO - Istituto Piemontese per la storia della Resistenza
e della società contemporanea “Giorgio Agosti”
Museo Diffuso della Resistenza, della Guerra,
della Deportazione, dei Diritti e della Libertà
Rete Italiana di Cultura Popolare
Unione Culturale Franco Antonicelli
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Soci fondatori

Centro Culturale

Quartieri Militari Juvarriani

Corso Valdocco angolo Via del Carmine – Torino
www.polodel900.it

