Calendario Eventi
da: 10 Ottobre 2019 a: 21 Dicembre 2019

Gio, 10 Ottobre
10.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero

Il mutuo soccorso aumentato
Partecipa alla presentazione del Festival del Mutualismo con
Guido Bonfante e Giorgio Viarengo. A seguire un incontro sul
"mutuo soccorso aumentato" con Derrik De Kerckhove, Giovanni
Ferrero e Diego Robotti.
https://www.polodel900.it/evento/il-mutuo-soccorso-aumentato/

Gio, 10 Ottobre
18.00 - 20.00
corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero fino a
esaurimento posti

Gio, 10 Ottobre
21.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Ven, 11 Ottobre

Ouladah Equiano: migrante in tre continenti
Partecipa alla lecture di Alessandro Portelli "Ouladah Equiano:
migrante in tre continenti”. Ai confini della speranza: il viaggio degli
emigranti per il ciclo su Diritti negati del progetto integrato
Polopresente.
https://www.polodel900.it/evento/ouladah-equiano-migrante-in-tre-continenti/

Fuori dalla media
Partecipa alla conferenza “Fuori dalla media”. La responsabilità
dei media tra politica e informazione, aperta al pubblico e gratuita.
Interventi di Luca Ricolfi e Giovanni Negri.
https://www.polodel900.it/evento/fuori-dalla-media/

Inaugurazione della mostra Mirafiori dopo il Mito

18.00
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via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Partecipa all'inaugurazione della mostra "Mirafiori dopo il mito", il
racconto corale attraverso linguaggi artistici diversi di un quartiere
protagonista, negli ultimi 20 anni, di profondi cambiamenti e oggi
alle prese con la ricerca di nuove identità.
https://www.polodel900.it/evento/inaugurazione-della-mostra-mirafiori-oltre-il-mito/

Sab, 12 Ottobre
15.30
Piazza Risorgimento
lato via Rosta Costo
euro 4,00 prenotazioni.
Numero Verde: 800
329 329. Informazioni
tel. 335 6398351 – info
@museoarteurbana.it

Sab, 12 Ottobre
16.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Visita guidata al rifugio di piazza Risorgimento
Partecipa alla visita guidata al rifugio di piazza Risorgimento a cura
del Museo Diffuso della Resistenza nell'ambito della quindicesima
Giornata del Contemporaneo".
https://www.polodel900.it/evento/visita-guidata-al-rifugio-di-piazza-risorgimento-2/

In mostra con… visita guidata alla mostra Mirafiori
dopo il mito
Partecipa alle visite alla mostra "Mirafiori dopo il mito" in
compagnia degli artisti e dei protagonisti che racconteranno in
prima persona il lavoro svolto.
https://www.polodel900.it/evento/in-mostra-con-visita-guidata-alla-mostra-mirafiori-dopo-il-mito/

Sab, 12 Ottobre
17.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

La grande vergogna
Carlo Brusco presenta La grande vergogna L’Italia delle leggi
razziali (Edizioni Gruppo Abele, 2019) Con l’autore interviene
Chiara Acciarini, consigliera dell’Associazione Nazionale exDeportati (ANED) e della Fondazione della Memoria della
Deportazione L’evento è in collaborazione con Istituto Salvemini e
Associazione Treno della Memoria Carlo Brusco’900, già
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magistrato e presidente di sezione della Corte di Cassazione, […]
https://www.polodel900.it/evento/la-grande-vergogna/

Dom, 13 Ottobre
16.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

In mostra con… visita guidata alla mostra Mirafiori
dopo il mito
Partecipa alle visite alla mostra "Mirafiori dopo il mito" in
compagnia degli artisti e dei protagonisti che racconteranno in
prima persona il lavoro svolto.
https://www.polodel900.it/evento/in-mostra-con-visita-guidata-alla-mostra-mirafiori-dopo-il-mito-2/

Dom, 13 Ottobre
18.30 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
‘900

Lun, 14 Ottobre
10.00 - 11.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Lun, 14 Ottobre

I poteri oscuri nell’Italia degli anni ‘70
Partecipa alla conferenza di Giovanni De Luna su "I poteri oscuri
nell’Italia degli anni '70" nell'ambito del Festival della criminologia.
https://www.polodel900.it/evento/i-poteri-oscuri-nellitalia-degli-anni-70/

Bando CivICa – Progetti di Cultura e Innovazione
Partecipa alla presentazione della seconda edizione del Bando
CivICa – Progetti di Cultura e Innovazione della Compagnia di San
Paolo.
https://www.polodel900.it/evento/bando-civica-progetti-di-cultura-e-innovazione/

17.00 - 19.00

Il caso Berneri. Antifascisti italiani nella Spagna
rivoluzionaria (1936-1937)

via del Carmine 14 Sala

Partecipa alla presentazione del libro Il caso Berneri, Antifascisti
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Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

italiani nella Spagna rivoluzionaria (1936-1937) di Saverio Werther
Pechar (Roma, Anppia, 2017).
https://www.polodel900.it/evento/il-caso-berneri-antifascisti-italiani-nella-spagnarivoluzionaria-1936-1937/

Lun, 14 Ottobre
18.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Mar, 15 Ottobre

Tina Anselmi. La donna della democrazia
Partecipa alla presentazione del libro di Marcella Filippa "Tina
Anselmi. La donna della democrazia" (2019, Pacini Fazzi).
https://www.polodel900.it/evento/tina-anselmi-la-donna-della-democrazia/

09.30 - 17.00

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

via del Carmine 14 Sala
Didattica Per iscrizioni
progetti.info@polodel90
0.it entro venerdì 21
giugno 2019

Partecipa al percorso di formazione "Dall’archiviazione alla
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, 15 Ottobre
18.30

Audience Development. Evoluzione di un
concetto: com’è cambiata, come cambierà

via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Partecipa alla presentazione del libro "Audience Development:
mettere i pubblici al centro delle organizzazioni culturali", a cura di
C. Da Milano e A. Gariboldi (2019, Franco Angeli).
https://www.polodel900.it/evento/audience-development-evoluzione-di-un-concetto-come-cambiatacome-cambiera/
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Mer, 16 Ottobre
18.00 - 20.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Les Sauteurs
Partecipa alla proiezione del film "Les Sauteurs" nell'ambito della
rassegna cinematografica "Muri visibili e muri invisibili" inserita
nella programmazione del progetto integrato del Polo del '900
"Berlino 89. Muri di ieri, muri di oggi".
https://www.polodel900.it/evento/les-sauteurs/

Gio, 17 Ottobre
18.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

PRU: la storia di una riqualificazione
Partecipa alla tavola rotonda la tavola rotonda tra i professionisti
che nella storia si sono occupati del Programma di Recupero
Urbano di Via Artom, nell'ambito della mostra "Mirafiori dopo il
mito".
https://www.polodel900.it/evento/pru-la-storia-di-una-riqualificazione/

Gio, 17 Ottobre
18.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Il diritto di arrivare. Profughi e rifugiati: storia,
cinema e territorio
Partecipa al primo seminario di approfondimento per il ciclo di
Polopresente Diritti negati a cura della Fondazione Vera Nocentini
"Il diritto di arrivare. Profughi e rifugiati: storia, cinema e territorio".
https://www.polodel900.it/evento/il-diritto-di-arrivare-profughi-e-rifugiati-storia-cinema-e-territorio/

Ven, 18 Ottobre
15.00 - 18.00
corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero fino a

Torino Automotive Heritage
Partecipa alla presentazione pubblica del progetto di network per
la valorizzazione di Torino “città dell’automobile”, dal passato al
futuro. In collaborazione Politecnico di Torino – DAD, Associazione
italiana per il patrimonio archeologico industriale, ISMEL.

5/13

esaurimento posti

https://www.polodel900.it/evento/torino-automotive-heritage/

Ven, 18 Ottobre

Riflessioni sul legame acqua – cibo nel XXI secolo

17.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Partecipa all'incontro "Riflessioni sul legame acqua - cibo nel XXI
secolo", nell'ambito del ciclo di incontri Riflessioni su Cambiamenti
climatici, sostenibilità, tutela dell'ambiente organizzato da DIATI
(Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture) e ANPPIA.
https://www.polodel900.it/evento/riflessioni-sul-legame-acqua-cibo-nel-xxi-secolo/

Ven, 18 Ottobre
18.00

Costruire un Futuro possibile per le nuove
generazioni

via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Partecipa alla tavola rotonda tra i professionisti che oggi hanno il
ruolo educativo dei giovani del quartiere Mirafiori, nell'ambito della
mostra "Mirafiori dopo il mito"
https://www.polodel900.it/evento/costruire-un-futuro-possibile-per-le-nuove-generazioni/

Ven, 18 Ottobre
18.30
via del Carmine 14 Sala
Voltoni Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Sab, 19 Ottobre
09.30 - 17.30

Falchera, Pietra Alta e Villaretto
Partecipa alla pesentazione del volume di Federica Calosso e
Sergio Demarchi "Falchera, Pietra Alta, Villaretto". Intervengono
con gli autori Luciano Boccalatte e Giovanni Carpinelli.
https://www.polodel900.it/evento/falchera-pietra-alta-villaretto/

Il ruolo delle religioni e delle Chiese, prima e dopo
il 1989
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via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Partecipa alla conferenza "Il ruolo delle religioni e delle Chiese,
prima e dopo il 1989" nell'ambito del progetto integrato "Berlino 89.
Muri di ieri Muri di oggi".
https://www.polodel900.it/evento/il-ruolo-delle-religioni-e-delle-chiese-prima-e-dopo-il-1989/

Sab, 19 Ottobre
16.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

In mostra con… visita guidata alla mostra Mirafiori
dopo il mito
Partecipa alle visite alla mostra "Mirafiori dopo il mito" in
compagnia degli artisti e dei protagonisti che racconteranno in
prima persona il lavoro svolto.
https://www.polodel900.it/evento/in-mostra-con-visita-guidata-alla-mostra-mirafiori-dopo-il-mito-3/

Dom, 20 Ottobre
16.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

In mostra con… visita guidata alla mostra Mirafiori
dopo il mito
Partecipa alle visite alla mostra "Mirafiori dopo il mito" in
compagnia degli artisti e dei protagonisti che racconteranno in
prima persona il lavoro svolto.
https://www.polodel900.it/evento/in-mostra-con-visita-guidata-alla-mostra-mirafiori-dopo-il-mito-4/

Mar, 22 Ottobre
18.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Detroit. Viaggio nella città degli estremi
Partecipa alla presentazione del libro di Giuseppe Berta "Detroit.
Viaggio nella città degli estremi", nell'ambito della mostra "Mirafiori
dopo il mito".
https://www.polodel900.it/evento/detroit-viaggio-nella-citta-degli-estremi/
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Mer, 23 Ottobre
11.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti
L’anteprima seguirà il
momento di
presentazione dalle ore
13.00 alle ore 15.00 di
mercoledì 30 ottobre
presso Copernico
Torino Garibaldi

Mer, 23 Ottobre
18.00 - 20.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Lorenzo Puglisi. Popolo e memoria
Partecipa alla presentazione del catalogo e del video Lorenzo
Puglisi realizzato da ArtCom in occasione della preview della
mostra Lorenzo Puglisi. Popolo e memoria presso Copernico
Torino Garibaldi.
https://www.polodel900.it/evento/lorenzo-puglisi-popolo-e-memoria/

La gabbia dorata
Partecipa alla proiezione del film "La gabbia dorata" nell'ambito
della rassegna cinematografica "Muri visibili e muri invisibili"
inserita nella programmazione del progetto integrato del Polo del
'900 "Berlino 89. Muri di ieri, muri di oggi".
https://www.polodel900.it/evento/la-gabbia-dorata/

Gio, 24 Ottobre
17.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Oltre il ‘68
Partecipa alla conversazione sul libro "Oltre il '68". Con gli autori
Gianni Garena e Luciano Tosco intervengono Giovanni Ferrero,
Nicoletta Fratta, Danila Mezzano, Fiorenzo Alfieri, Giancarlo
Gonella, Gianfranco Marocchi.
https://www.polodel900.it/evento/oltre-il-68-2/

Gio, 24 Ottobre
18.00 - 20.00

Nuove forme di attivismo nell’era del digitale:
Gianluca Costantini dialoga con Francesco
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via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Guglieri
Partecipa al seminario di approfondimento per Polopresente a cura
della Fondazione Vera Nocentini.
https://www.polodel900.it/evento/gianluca-costantini-dialoga-con-francesco-guglieri/

Ven, 25 Ottobre
14.00 - 19.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Per
partecipare inviare
conferma all’indirizzo
archivio@istoreto.it

Sab, 26 Ottobre
09.00 - 13.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Per
partecipare inviare
conferma all’indirizzo
archivio@istoreto.it

Sab, 26 Ottobre
09.45 - 17.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Fonti orali in Italia: archivi e ri-generazioni
Partecipa al convegno "Fonti orali in Italia: archivi e ri-generazioni"
sul tema delle fonti orali da diversi punti di vista, discutendo di
produzione, conservazione, uso e riuso delle fonti, sia sul piano
tecnico-scientifico sia su quello divulgativo, con l’intento di mettere
a confronto diverse generazioni di ricercatori e operatori.
https://www.polodel900.it/evento/fonti-orali-in-italia-archivi-e-ri-generazioni/

Fonti orali in Italia: archivi e ri-generazioni
Partecipa al convegno "Fonti orali in Italia: archivi e ri-generazioni"
sul tema delle fonti orali da diversi punti di vista, discutendo di
produzione, conservazione, uso e riuso delle fonti, sia sul piano
tecnico-scientifico sia su quello divulgativo, con l’intento di mettere
a confronto diverse generazioni di ricercatori e operatori.
https://www.polodel900.it/evento/fonti-orali-in-italia-archivi-e-ri-generazioni-2/

L’autunno caldo 50 anni dopo
Partecipa al convegno dedicato all’Autunno caldo del 1969
continua ad essere uno spartiacque della storia italiana del
secondo dopoguerra.
https://www.polodel900.it/evento/lautunno-caldo-50-anni-dopo/
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Lun, 28 Ottobre
15.00 - 18.00

Sport e storia. Primo incontro del Progetto di
storia contemporanea

corso Valdocco 4/A
Sala Memoria delle Alpi
Ingresso libero fino a
esaurimento posti

Partecipa al primo incontro del Progetto di storia contemporanea
su Storia e sport. Con Stefano Pivato interviene Aldo Agosti.

Lun, 28 Ottobre

Io spaccio cultura

19.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
Voltoni Ingresso libero

Mar, 29 Ottobre
17.00
corso Valdocco 4/A
Sala Memoria delle Alpi
Ingresso libero fino a
esaurimento posti

Mar, 29 Ottobre
18.30 - 20.00
via del Carmine 13 Sala
Conferenze Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

https://www.polodel900.it/evento/sport-e-storia-primo-incontro-del-progetto-di-storia-contemporanea/

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

Il lavoro nella guerra totale
Partecipa alla conferenza "Il lavoro nella guerra totale", interviene
Claudio Dellavalle.
https://www.polodel900.it/evento/il-lavoro-nella-guerra-totale/

La storia sei tu. 1000 anni in 20 nonni
Partecipa alla presentazione dellibro illustrato La storia sei tu. 1000
anni in 20 nonni (Rizzoli), di Carlo Greppi. Ilustrazioni di Marco
Paschetta.
https://www.polodel900.it/evento/la-storia-sei-tu-100-anni-in-20-nonni/
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Mer, 30 Ottobre
18.00 - 20.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Lun, 4 Novembre
18.00 - 19.00
via Verdi 31, Torino
Mediateca Rai

Il diritto di credere. Il dio dei migranti
Partecipa al seminario di approfondimento per Polopresente "Il
diritto di credere. Il dio dei migranti" Maurizio Ambrosini, Prof. don
Augusto Negri, Maria Bonafede.
https://www.polodel900.it/evento/il-diritto-di-credere-il-dio-dei-migranti/

Rai Teche Archive Alive! Berlino 89
Partecipa alla proiezione del documentario "Il giorno in cui cadde il
muro" nell'ambito di Rai Teche - Archive Alive! per il progetto
integrato "Berlino 89. Muri di ieri Muri di oggi".
https://www.polodel900.it/evento/rai-teche-archive-alive-berlino-89/

Gio, 7 Novembre
21.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Ven, 8 Novembre
16.30
Corso Valdocco angolo
via del Carmine
Partecipazione libera

Così vicino, così lontano
Partecipa al concerto "Così vicino, così lontano" con Michele
Marco Rossi (violoncello) e Esperance H Ripanti (voce narrante).
https://www.polodel900.it/evento/cosi-vicino-cosi-lontano/

Murmurii, pensieri sotto il muro
Nell’ambito del progetto integrato del Polo del ‘900
progetto Berlino 89. Muri di ieri Muri di oggi la Rete Italiana di
Cultura Popolare organizza la perfomance Murmurii, pensieri sotto
il muro, ideata e realizzata dal gruppo di lavoro Io Spaccio Cultura
all’interno del progetto Teatro per una comunità. Programma Dalle
ore 16.30 | Costruzione di un muro […]
https://www.polodel900.it/evento/murmurii-pensieri-sotto-il-muro/
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Ven, 8 Novembre
21.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
fino a esaurimento posti

Ven, 15 Novembre
17.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a
esaurimento posti

Festival della Tecnologia: The Future of Work
Partecipa al dibattito "The Future of Work" sul rapporto fra
intelligenza artificiale e lavoro, nell'ambito del Festival della
Tecnologia.
https://www.polodel900.it/evento/festival-della-tecnologia-the-future-of-work/

Sostenibilità o non sostenibilità
Partecipa all'incontro "Sostenibilità o non sostenibilità", nell'ambito
del ciclo di incontri Riflessioni su Cambiamenti climatici,
sostenibilità, tutela dell'ambiente organizzato da DIATI
(Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture) e ANPPIA.
https://www.polodel900.it/evento/sostenibilita-o-non-sostenibilita/

Gio, 21 Novembre
21.00
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero

Al di là del Muro
Partecipa al concerto "Al di là del Muro" con con Eilis Cranitch
(violinista) Liza Wilson (musicista e musicologa) e Giovanni
Carpinelli (storico).
https://www.polodel900.it/evento/al-di-la-del-muro/

Ven, 6 Dicembre
17.00
via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero fino a

Riflessioni sulla mitigazione climatica
Partecipa all'incontro "Riflessioni sulla mitigazione climatica",
nell'ambito del ciclo di incontri Riflessioni su Cambiamenti climatici,
sostenibilità, tutela dell'ambiente organizzato da DIATI
(Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture) e ANPPIA.
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esaurimento posti

https://www.polodel900.it/evento/riflessioni-sulla-mitigazione-climatica/

Sab, 21 Dicembre

La Magia delle Storie

10.30
via del Carmine 14
Area Kids per
prenotazioni
didattica@polodel900.it

Polo del '900

Bombetta porta La Magia delle Storie al Polo del'900 con sette
incontri a cadenza mensile che si svolgeranno il sabato mattina
nell'Area Kids. Sette appntamenti destinati alle famiglie con il
coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti.
https://www.polodel900.it/evento/la-magia-delle-storie/

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