Calendario Eventi
da: 12 Settembre 2019 a: 2 Ottobre 2019

Gio, 12 Settembre
18.00 - 19.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Credere, obbedire e comunicare
Partecipa alla lecture di David Bidussa "Credere, obbedire...
comunicare". Il fascismo e la costruzione del lessico populista" per
il ciclo su Fascismo e neofascismi del progetto integrato
Polopresente.
https://www.polodel900.it/evento/credere-obbedire-e-comunicare-fascismo-e-neofascismi/

Gio, 12 Settembre
18.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero Info:
segreteria@ismel.it

Ven, 13 Settembre
18.00 - 19.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

La ricerca scientifica nell’era dei big data
Partecipa all'incontro organizzato dall'Ismel, in collaborazione con
L’indice dei Libri del Mese e l'Unione Culturale Franco Antonicelli,
a partire dalla recensione di Davide Lovisolo del libro di Sabina
Leonelli, La ricerca scientifica nell’era dei Big Data.
https://www.polodel900.it/evento/la-ricerca-scientifica-nellera-dei-big-data/

I luoghi della cultura e la sfida della sostenibilità
Partecipa all'incontro "I luoghi della cultura e la sfida della
sostenibilità"nell'ambito del programma di "Mondi (in)sostenibili.
Tre giorni per il futuro" (13-15 settembre 2019): un dibattito a più
voci a partire nuovo libro di Michela Rota “Musei per la
sostenibilità Integrata”.
https://www.polodel900.it/evento/i-luoghi-della-cultura-e-la-sfida-della-sostenibilita/
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Sab, 14 Settembre
10.00 - 18.00
corso Valdocco 4/a
Cortile di Palazzo San
Celso Sala Conferenze
Ingresso libero

Rispetta l’esistenza o aspettati resistenza
Visita l'esposizione "Rispetta l’esistenza o aspettati resistenza"
che presenta oggetti realizzati in occasioni delle manifestazioni
svoltesi in città a cura degli attivisti del collettivo Fridays for Future
- Torino e di altri gruppi di cittadini impegnati nella causa
ambientalista e partecipa al convegno collegato inseriti nel
programma "Mondi (in)sostenibili. Tre giorni per l’ambiente".
https://www.polodel900.it/evento/rispetta-lesistenza-o-aspettati-resistenza/

Dom, 15 Settembre
18.00

Il format TEATRO A PEDALI illuminerà lo
spettacolo UOVA TOSTE

via del Carmine 14
Cortile di Palazzo
SanDaniele Biglietti:
12€ intero (10€
Membership Polo del
‘900) 8€ bambini (5€
Membership Polo del
‘900) Per prenotazioni
+39 370.3259263

Partecipa allo spettacolo "Uova toste" dedicato a famiglie con
bambini di e con Daniele Ronco e Costanza Frola, musiche di
Magasin du Cafè, scena di Yasmin Pochat, costumi di Roberta
Vacchetta e regia di Mulino ad Arte.

Lun, 16 Settembre

III lezione Cristina Balzano. Bobbio e il cinema

18.30 - 20.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Mar, 17 Settembre

https://www.polodel900.it/evento/teatro-a-pedali-spettacolo-uova-toste/

Partecipa alla "III lezione Cristina Balzano. Bobbio e il cinema".
Intervengono Federica Beccasio e Pietro Polito.
https://www.polodel900.it/evento/iii-lezione-cristina-balzano-bobbio-e-il-cinema/

09.30 - 17.00

Dall’archiviazione alla valorizzazione. Tra umano
e digitale. II edizione

via del Carmine 14 Sala

Partecipa al percorso di formazione "Dall’archiviazione alla
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Didattica Per iscrizioni
progetti.info@polodel90
0.it entro venerdì 21
giugno 2019

valorizzazione. Tra umano e digitale" per gli operatori dei beni
culturali organizzati dalla Fondazione Polo del '900 in
collaborazione con la Compagnia di San Paolo in partnership con
Social Tecno, impresa che fa parte del gruppo Techsoup.
https://www.polodel900.it/evento/dallarchiviazione-alla-valorizzazione-tra-umano-e-digitale-iiedizione/

Mar, 17 Settembre
18.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Mostra fotografica “Krzysztof Miller. Anno 1989”
Partecipa all'inaugurazione della mostra fotografica Krzysztof
Miller. Anno 1989 inserita tra le attività in programma del progetto
integrato "Berlino 89. Muri di ieri, muri di oggi".
https://www.polodel900.it/evento/mostra-fotografica-krzysztof-miller-1989/

Mer, 18 Settembre
11.00 - 13.00

La condizione delle donne nel mercato del lavoro
in Piemonte

via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Partecipa all’incontro su "La condizione delle donne nel mercato
del lavoro in Piemonte" a cura dell'Ismel.
https://www.polodel900.it/evento/la-condizione-delle-donne-nel-mercato-del-lavoro-in-piemonte/

Mer, 18 Settembre
16.00 - 18.00
corso Valdocco 4/a
Sala Conferenze
Ingresso libero

Mostra di opere del’900 del Maestro Antonio
Vinciguerra
Partecipa all'inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di
opere del Maestro Antonio Vinciguerra.
https://www.polodel900.it/evento/mostra-di-opere-del900-del-maestro-antonio-vinciguerra-lapresenza-dellassenza/
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Mer, 18 Settembre
17.00 - 18.00
corso Valdocco 4/a
Museo Diffuso della
Resistenza Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Gio, 19 Settembre

MITO per la Città. A memoria
Partecipa al concerto d'arpa di Eleonora Savio, nell'ambito della
rassegna MITO per la città "A memoria". Musiche di Camille SaintSaëns, Hans Jacob Mayer, Bernard Andrès.
https://www.polodel900.it/evento/mito-per-la-citta-a-memoria/

18.00

Fascismo e neofascismi. Primo seminario di
Polopresente

via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero

Partecipa al primo seminario di approfondimento del ciclo di
incontri su Fascismo e neofascismi a cura dell'stituto di Studi
Storici Gaetano Salvemini per il progetto integrato Polopresente.
https://www.polodel900.it/evento/fascismo-e-neofascismi-seminario-di-polopresente/

Gio, 19 Settembre
19.00 - 21.00
corso Valdocco 4/a
Sala Conferenze
Ingresso gratuito

Ven, 20 Settembre
17.00 - 19.00
Lungo Dora Siena
100/A, Torino Campus
Luigi Einaudi, Aula A1
Ingresso libero

Articolo zero. Le radici laiche della Costituzione
Partecipa all'incontro su attualità e importanza della laicità in Italia.
https://www.polodel900.it/evento/articolo-zero-le-radici-laiche-della-costituzione/

Il lavoro nel secondo dopoguerra e le Costituzioni
in Europa
Partecipa all'incontro "Il lavoro nel secondo dopoguerra e le
Costituzioni in Europa", nell'ambito del progetto integrato "Lavoro e
partecipazione" coordinato dall'Ismel.
https://www.polodel900.it/evento/il-lavoro-nel-secondo-dopoguerra-e-le-costituzioni-in-europa/
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Ven, 20 Settembre
17.30 - 20.00
via A. Fabro 6 Sede
storica del Centro
Gobetti Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Sab, 21 Settembre
19.30 - 00.00
via del Carmine 14
Ingresso libero

Eugenio e le sue madri
Partecipa alla presentazione del libro Eugenio e le sue madri
(Neos Edizioni, 2019) di Liliana Lanzardo. Intervengono Ersilia
Alessandrone Perona, Graziella Bonansea, Silvia Maria Ramasso.
Introduce Pietro Polito.
https://www.polodel900.it/evento/eugenio-e-le-sue-madri/

Between
A chiusura simbolica dell'estate 2019 i 900Giovani organizzano
Between. Un momento con musica dal vivo, live painting e Vintage
Market.
https://www.polodel900.it/evento/between/

Mar, 24 Settembre
14.00 - 17.00

Gioco, culture, educazione… Per una scuola
sostenibile

corso Valdocco 4/a
Sala Conferenze La
partecipazione gratuita
con prenotazione
obbligatoria centdoc@c
omune.torino.it

L’assessorato all’Istruzione, attraverso i Centri di Cultura per il
Gioco di ITER, promuove e organizza un seminario
sull’importanza del gioco in relazione al mondo della scuola. Il
seminario intende offrire spunti di riflessione sul tema della cultura
ludica e un confronto tra tutti coloro che si occupano di gioco in
contesti educativi e scolastici. Programma […]
https://www.polodel900.it/evento/gioco-culture-educazione-per-una-scuola-sostenibile/

Mer, 25 Settembre
18.30 - 20.00

Inaugurazione dello scaffale Premio Lattes
Grinzane
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via del Carmine 14 Sala
Lettura Ingresso libero

Partecipa alla presentazione dello scaffale Premio Lattes
Grinzane: 670 opere donate dalla Fondazione Bottari Lattes al
Polo del ’900, che arricchiscono le raccolte del patrimonio delle
biblioteche degli istituti partner, con una significativa offerta di
narrativa contemporanea.
https://www.polodel900.it/evento/inaugurazione-dello-scaffale-premio-lattes-grinzane/

Mer, 25 Settembre
18.30 - 23.00
corso Valdocco angolo
via del Carmine
Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti

Gio, 26 Settembre
14.00 - 19.00

Festival delle migrazioni, seconda edizione
Partecipa alle proiezioni previste nell'ambito della seconda
edizione del Festival delle Migrazioni.
https://www.polodel900.it/evento/festival-delle-migrazioni-seconda-edizione/

Le proposte educative del Polo del ‘900. La storia
(non) è un gioco

corso Valdocco angolo
via del Carmine
Ingresso gratuito
gradita conferma di
partecipazione
all’indirizzo:
didattica@polodel900.it

Partecipa all'open day delle proposte educative del Polo del '900 e
degli Enti partner: la presentazione dell’offerta didattica che
rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2019/2020 a insegnanti, a formatori e a tutti coloro che sono
impegnati in ambito educativo.

Gio, 26 Settembre
18.00

Fascismo e neofascismi. Secondo seminario di
Polopresente

via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero

Partecipa al secondo seminario di approfondimento del ciclo di
incontri su Fascismo e neofascismi a cura dell'stituto di Studi
Storici Gaetano Salvemini per il progetto integrato Polopresente.

https://www.polodel900.it/evento/le-proposte-educative-del-polo-del-900/

https://www.polodel900.it/evento/fascismo-e-neofascismi-seminario-di-polopresente-2/
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Ven, 27 Settembre
17.00 - 19.00
Lungo Dora Siena
100/A, Torino Campus
Luigi Einaudi, Aula A1
Ingresso libero

Lavoro e partecipazione: orientamenti e dibattito
attuale
Partecipa all'incontro "Lavoro e partecipazione: orientamenti e
dibattito attuale", nell'ambito del progetto integrato "Lavoro e
partecipazione" coordinato dall'Ismel.
https://www.polodel900.it/evento/lavoro-e-partecipazione-orientamenti-e-dibattito-attuale/

Sab, 28 Settembre
17.45 - 23.00
via del Carmine 14
Cortile di Palazzo San
Daniele Ingresso libero

Storie invisibili. Vite, persone, migranti
Partecipa all'incontro organizzato dalla Fondazione Donat-Cattin
per conoscere, riflettere, pensare, attorno al tema delle persone
migranti, partendo dal film "Storie Invisibili. La resilienza nei campi
profughi Palestinesi in Libano".
https://www.polodel900.it/evento/storie-invisibili-vite-persone-migranti/

Dom, 29 Settembre
17.30 - 19.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Storia del Gallo Sebastiano
Partecipa alla presentazione del libro di Ada Gobetti “Storia del
Gallo Sebastiano” con Angela Arceri, Eliana Di Caro e Nadia
Terranova. Introduce Marta Vicari.
https://www.polodel900.it/evento/storia-del-gallo-sebastiano/

Lun, 30 Settembre
19.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
Voltoni Ingresso libero

Io spaccio cultura
Partecipa agli incontri settimanali di coprogettazione e di
organizzazione sui progetti della Rete Italiana di Cultura Popolare.
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https://www.polodel900.it/evento/io-spaccio-cultura/

Mar, 1 Ottobre
15.00 - 18.00
Ingresso su
prenotazione Per
informazioni: tracartaed
igitale@gmail.com; tel.
+39 333.2637737

Scenari della complessità e pratiche della lettura
Nell’ambito di Tra carta e digitale: formare il lettore competente,
percorso di formazione e educazione alla lettura dedicato a
insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, educatori,
operatori culturali, studenti in tirocinio a cura dell’Associazione
Forum del Libro, il Polo del ‘900 ospita l’appuntamento Scenari
della complessità e pratiche della lettura con Maurizio Vivarelli
(Università degli […]
https://www.polodel900.it/evento/scenari-della-complessita-e-pratiche-della-lettura/

Mer, 2 Ottobre
18.00

Fascismo e neofascismi. Terzo seminario di
Polopresente

via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero

Partecipa al terzo seminario di approfondimento del ciclo di incontri
su Fascismo e neofascismi a cura dell'stituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini per il progetto integrato Polopresente.
https://www.polodel900.it/evento/fascismo-e-neofascismi-terzo-seminario-di-polopresente/

Polo del '900

via del Carmine 14, 10122 Torino
t. +39 011 0883200
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