Calendario Eventi
da: 25 Novembre 2021 a: 25 Dicembre 2021

Gio, 25 Novembre
15.00 - 20.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria Iscrizione
al laboratorio: mail a
info@centrogobetti.it
Prenotazione per
proiezione e dibattito a
questo link

Gio, 25 Novembre
15.30
Online sulla pagina
Facebook e sul canale
YouTube del Polo del
‘900

Ven, 26 Novembre

IN MY NAME
Il Centro Gobetti organizza la seconda giornata del progetto IN MY
NAME. L'incontro prevede un laboratorio e la proiezione del video
inedito 3 km di freddo, seguita dal dibattito.
https://www.polodel900.it/evento/in-my-name/

La tregua di Primo Levi. Approfondimenti
Il Centro Studi Primo Levi presenta ai docenti il kit didattico "La
tregua di Primo Levi. Approfondimenti", un viaggio interdisciplinare
fra Storia e Letteratura, finalizzato all’approfondimento in classe
degli aspetti letterari e dello sfondo storico de La tregua.
https://www.polodel900.it/evento/la-tregua-di-primo-levi-approfondimenti/

15.00 - 18.00

1961-2061 Ricominciare dal futuro. Un contest
per le scuole sulla Torino del futuro

via del Carmine 14 Sala
Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

In occasione della mostra EXPO 1961: il futuro è cominciato,
l'ANCR presenta il contest per le scuole sulla Torino del futuro. A
partire dai materiali della mostra, studenti e docenti sono invitati a
immaginare una rappresentazione della città di Torino nel futuro.
https://www.polodel900.it/evento/1961-2061-ricominciare-dal-futuro-un-contest-per-le-scuole-sulla-
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torino-del-futuro/

Ven, 26 Novembre
15.00 - 18.30

La storia nel pallone. Temi e ricerche per la storia
del calcio italiano

Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Partecipa ad un nuovo appuntamento con il progetto integrato del
Polo del ‘900 "Sfide sconfinate. Lo sport che cambia il mondo":
Istoreto organizza l'incontro "La storia nel pallone. Temi e ricerche
per la storia del calcio italiano".
https://www.polodel900.it/evento/la-storia-nel-pallone-temi-e-ricerche-per-la-storia-del-calcio-italiano/

Ven, 26 Novembre
18.00
Teatrino – piazza
Montale, Vallette
Partecipazione libera e
gratuita Scopri di più

Abitare il tempo
Partecipa alla presentazione del progetto "Abitare il tempo" che
promuovere percorsi interdisciplinari coinvolgendo l’arte e la
scienza nel quartiere Vallette. Progetto promosso da ISMEL,
Stalker Teatro e Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli con
il contributo della Città di Torino - Vallette 2030.
https://www.polodel900.it/evento/abitare-il-tempo/

Sab, 27 Novembre
14.30 - 18.30
Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Evento anche in
streaming sul canale
YouTube a cura
ANPPIA nazionale

Idee sottosopra. La sfida della pianificazione;
controllo sociale o società del controllo
Partecipa al convegno a cura di ANPPIA "Idee sottosopra. La sfida
della pianificazione; controllo sociale o società del controllo"
https://www.polodel900.it/evento/idee-sottosopra-la-sfida-della-pianificazione-controllo-sociale-osocieta-del-controllo/
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Sab, 27 Novembre
17.30
Evento in diretta sui
canali
Facebook e YouTube
del Polo del ‘900

Dom, 28 Novembre
11.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
gratuito con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Lun, 29 Novembre
17.00

Laura Cappon intervista Lena Merhej
Segui l'intervista di Laura Cappon a Lena Merhej. Modera:
Gianluca Costantini. Nell'ambito del ciclo Avere vent'anni in Siria e
Libano del progetto integrato Polo internazionale.
https://www.polodel900.it/evento/laura-cappon-intervista-lena-merhej/

In diretta
Partecipa alla proiezione del docufilm "In diretta", realizzato dalla
Classe 5°B della scuola IC TORINO II, nell'ambito del progetto
S.U.P.E.R., per riflettere sugli stereotipi di genere
https://www.polodel900.it/evento/in-diretta/

No alla precarietà. Sì alla creazione di nuovi posti
di lavoro stabili e di qualità

Via del Carmine 14
Sala didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
L’evento sarà inoltre
trasmesso online su
Zoom e su Facebook
Scopri di più

Partecipa al dibattito dal titolo "No alla precarietà. Sì alla creazione
di nuovi posti di lavoro stabili e di qualità", a cura di ISMEL

Mar, 30 Novembre

Cultura è partecipazione

17.30

https://www.polodel900.it/evento/no-alla-precarieta-si-alla-creazione-di-nuovi-posti-di-lavoro-stabili-edi-qualita/

Partecipa al world cafè sul tema “Cultura è partecipazione”
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Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Scopri di più

organizzato dal Centro Gobetti nell'ambito del progetto “2020.
Retrospettiva”.

Mer, 1 Dicembre

Norberto Bobbio. Tra socialismo, liberalsocialismo
e socialismo liberale

18.00

https://www.polodel900.it/evento/cultura-e-partecipazione/

Via del Carmine 14
Sala 900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Evento in diretta anche
sui canali Facebook e
YouTube del Polo del
‘900

Partecipa all'incontro sulla figura di Norberto Bobbio a cura del
Centro studi Piero Gobetti nell'ambito del progetto "9cento Storie.
La forza delle idee".

Ven, 3 Dicembre

Il ruolo delle giornate memoriali nella costruzione
di un ethos democratico – I sessione

15.30
In prossimità gli iscritti
riceveranno una mail
contenente il link attivo
da utilizzare per il
collegamento.
L’iscrizione potrà
essere effettuata entro
il 1 dicembre
compilando il modulo e
inviandolo all’indirizzo
didattica@istoreto.it
Scopri di più e scarica il
modulo QUI

https://www.polodel900.it/evento/norberto-bobbio-tra-socialismo-liberalsocialismo-e-socialismoliberale/

Partecipa al seminario organizzato da Istoreto dal titolo "Il ruolo
delle giornate memoriali nella costruzione di un ethos
democratico". Il seminario è articolato in tre giornate e prevede
anche un laboratorio per insegnanti.
https://www.polodel900.it/evento/il-ruolo-delle-giornate-memoriali-nella-costruzione-di-un-ethosdemocratico-i-sessione/
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Ven, 3 Dicembre
17.00 - 19.30

Carlo Donat-Cattin. Vita e idee di un
democristiano scomodo

Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
L’evento sarà
trasmesso anche in
diretta streaming sul
canale Facebook e sul
sito della Fondazione

Partecipa alla presentazione del libro di Giorgio Aimetti "Carlo
Donat-Cattin. Vita e idee di un democristiano scomodo", a cura di
Fondazione Donat-Cattin.

Lun, 6 Dicembre

Cinema futuro

18.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
gratuito con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Mar, 7 Dicembre
15.30
via del Carmine 14 Sala
‘900 Ingresso libero
con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Evento in diretta anche
sui canali
Facebook e YouTube
del Polo del ‘900

https://www.polodel900.it/evento/carlo-donat-cattin-vita-e-idee-di-un-democristiano-scomodo/

Partecipa a "Cinema futuro" incontro sul tema dell'Intelligenza
Artificiale con Simone Arcagni e Alessandro Bollo, nell'ambito del
Festival 2021 Archivi | Sottodiciotto Film Festival
https://www.polodel900.it/evento/cinema-futuro/

Le culture politiche oggi
Seminario conclusivo del progetto integrato "9cento Storie. La
forza delle idee" coordinato dal Centro studi Piero Gobetti.
https://www.polodel900.it/evento/le-culture-politiche-oggi/

Mar, 7 Dicembre
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15.30
In prossimità gli iscritti
riceveranno una mail
contenente il link attivo
da utilizzare per il
collegamento.
L’iscrizione potrà
essere effettuata entro
il 1 dicembre
compilando il modulo e
inviandolo all’indirizzo
didattica@istoreto.it
Scopri di più e scarica il
modulo QUI

Gio, 9 Dicembre
10.30 - 18.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Gio, 9 Dicembre
17.30
Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Scopri di più

Ven, 10 Dicembre

Il ruolo delle giornate memoriali nella costruzione
di un ethos democratico – II sessione
Partecipa al seminario organizzato da Istoreto dal titolo "Il ruolo
delle giornate memoriali nella costruzione di un ethos
democratico". Il seminario è articolato in tre giornate e prevede
anche un laboratorio per insegnanti.
https://www.polodel900.it/evento/il-ruolo-delle-giornate-memoriali-nella-costruzione-di-un-ethosdemocratico-ii-sessione/

1820-1830: Rivoluzione, Reazione, Liberalismo
Partecipa a "1820-1830: Rivoluzione, Reazione, Liberalismo",
convegno storico internazionale in occasione del Bicentenario delle
Rivoluzioni Liberali, organizzato dall’Istituto Salvemini e dalla
redazione di “Spagna contemporanea”.
https://www.polodel900.it/evento/1820-1830-rivoluzione-reazione-liberalismo/

Borse di Studio “Luigi Passoni”
Partecipa al conferimento delle Borse di Studio "Luigi Passoni" anno scolastico 2020/2021, per diploma di scuola secondaria,
laurea e dottorati di ricerca.
https://www.polodel900.it/evento/borse-di-studio-luigi-passoni/

L’eredità di Piero Gobetti tra letteratura e politica
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09.30 - 17.30
Sessione mattutina:
Fondazione Luigi Firpo
– Centro di Studi sul
Pensiero Politico Onlus
(c/o Biblioteca
Nazionale Universitaria
di Torino – Piazza Carlo
Alberto 3, Torino)
prenotazione su
iscrizione a segreteria
@fondazionefirpo.it
Sessione pomeridiana:
Polo del ‘900 – Sala
Conferenze, corso
Valdocco 4/A
prenotazione a questo
LINK Scopri di più

Ven, 10 Dicembre
11.00 - 17.30
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Sab, 11 Dicembre
15.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo di
Torino Via del Carmine
14 Polo del ‘900
Ingresso libero con
prenotazione

Partecipa al convegno "L’eredità di Piero Gobetti tra letteratura e
politica" a cura del Centro Studi Piero Gobetti a chiusura del
sessantesimo anniversario dalla fondazione del Centro studi Piero
Gobetti e del 120 anniversario della nascita di Piero Gobetti.
https://www.polodel900.it/evento/leredita-di-piero-gobetti-tra-letteratura-e-politica/

1820-1830: Rivoluzione, Reazione, Liberalismo
Partecipa a "1820-1830: Rivoluzione, Reazione, Liberalismo",
convegno storico internazionale in occasione del Bicentenario delle
Rivoluzioni Liberali, organizzato dall’Istituto Salvemini e dalla
redazione di “Spagna contemporanea”.
https://www.polodel900.it/evento/1820-1830-rivoluzione-reazione-liberalismo-2/

Prime Minister Basilicata, sulla strada per
l’emancipazione
Partecipa alla presentazione e proiezione del cortometraggio
"Prime Minister Basilicata, sulla strada per l'emancipazione",
realizzato dalle allieve lucane a conclusione di Prime Minister, la
scuola di politica per giovani donne.
https://www.polodel900.it/evento/prime-minister-basilicata-sulla-strada-per-lemancipazione/
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obbligatoria PRENOTA

Sab, 11 Dicembre
16.00 - 20.00
Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Presentazione libro, ore
16.00 Ingresso libero
con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Lo spettacolo Ursula e
Ada. Donne tra
Ventotene e l’Europa
delle ore 18.30 in Sala
‘900 è annullato.

Dom, 12 Dicembre
10.30 - 19.30
Via del Carmine 14
Polo del ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria

Ventotene, un manifesto per il futuro
Partecipa a "Ventotene, un manifesto per il futuro", un incontro in
occasione dell'ottantesimo anniversario del Manifesto di Ventotene
sulle figure di Ada Rossi e Ursula Hirschmann.
https://www.polodel900.it/evento/ventotene-un-manifesto-per-il-futuro/

Women in life for Afghanistan
Giornata dedicata alla raccolta fondi per le donne afghane, a cura
di Alessandra Lai in collaborazione con Istituto di studi storici
Gaetano Salvemini e CISDA coordinamento italiano di Sostegno
alle Donne Afghane: una mostra fotografica, un concerto, un talk,
due workshop e una lettura.
https://www.polodel900.it/evento/women-in-life-for-afghanistan/

Lun, 13 Dicembre
14.30 - 18.30
corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso gratuito con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA

La città deve sapere
Partecipa all'iniziativa "La città deve sapere. A cinquant’anni
dall’assemblea sulle schedature Fiat." a cura del Polo del '900, del
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita
di Bianca Guidetti Serra, in collaborazione con il Centro Studi Piero
Gobetti.
https://www.polodel900.it/evento/la-citta-deve-sapere/
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Evento in diretta anche
sui canali Facebook e Y
ouTube del Polo del
‘900

Mar, 14 Dicembre
14.30
Teatrino di piazza
Montale Le Vallette,
Torino La
partecipazione
all’evento è libera e
gratuita Scopri di più

Mar, 14 Dicembre
15.00 - 18.30

Nati sotto una buona stella
Partecipa a "Nati sotto una buona stella", laboratorio per realizzare
stelle di varie dimensioni a partire da materiali riciclati, a cura di
ISMEL e Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
https://www.polodel900.it/evento/nati-sotto-una-buona-stella/

L’occupazione tedesca e lo sfruttamento delle
risorse italiane

Corso Valdocco, 4/A
Sala Memoria delle Alpi
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Scopri di più

Partecipa al seminario "L'occupazione tedesca e lo sfruttamento
delle risorse italiane. Il Piemonte nelle relazioni delle
Militarkommandanturen e nella documentazione della RSI
(settembre 1943-novembre 1944)".

Mer, 15 Dicembre

Cambiare il clima

15.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Spettacolo
dedicato alle scuole
superiori Costo del
biglietto: 6 euro
Prenotazione
obbligatoria Per

https://www.polodel900.it/evento/loccupazione-tedesca-e-lo-sfruttamento-delle-risorse-italiane/

Partecipa a "Cambiare il clima", lo spettacolo, questa volta
dedicato alle scuole superiori, a cura di Faber Teater in
collaborazione con il DIATI.
https://www.polodel900.it/evento/cambiare-il-clima-spettacolo-per-le-scuole/
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prenotare mandare una
e-mail all’indirizzo:
didattica@polodel900.it

Mer, 15 Dicembre
16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

Mer, 15 Dicembre
18.00

Due anni in uno: “Il conformista”
Proiezione de Il conformista, di Bernardo Bertolucci, nell'ambito di
"Due anni in uno", rassegna dedicata al cinema italiano del 1970 e
il 1971, organizzata dall'ANCR con la collaborazione del Museo
Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-il-conformista/

Postpubblico. Lo spettatore culturale oltre la
modernità

Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Partecipa alla presentazione del libro "Postpubblico. Lo spettatore
culturale oltre la modernità" a cura di Gloria Bovio.

Mer, 15 Dicembre

La voce d’oro di Mussolini. Storia di Lisa Sergio,
la donna che visse tre volte

18.00
Via Bogino 9, Torino
Circolo dei lettori
Ingresso libero fino a
esaurimento posti è
necessario il Super
Green Pass Scopri di
più

https://www.polodel900.it/evento/postpubblico-lo-spettatore-culturale-oltre-la-modernita/

Partecipa alla presentazione del libro "La voce d’oro di Mussolini.
Storia di Lisa Sergio, la donna che visse tre volte" di Sergio Gerbi.
Ne discutono con l'autore Barbara Berruti e Enrica Bricchetto.
https://www.polodel900.it/evento/la-voce-doro-di-mussolini-storia-di-lisa-sergio-la-donna-che-vissetre-volte/
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Gio, 16 Dicembre
15.30

Il ruolo delle giornate memoriali nella costruzione
di un ethos democratico – III sessione

In prossimità gli iscritti
riceveranno una mail
contenente il link attivo
da utilizzare per il
collegamento.
L’iscrizione potrà
essere effettuata entro
il 1 dicembre
compilando il modulo e
inviandolo all’indirizzo
didattica@istoreto.it
Scopri di più e scarica il
modulo QUI

Partecipa al seminario organizzato da Istoreto dal titolo "Il ruolo
delle giornate memoriali nella costruzione di un ethos
democratico". Il seminario è articolato in tre giornate e prevede
anche un laboratorio per insegnanti.

Gio, 16 Dicembre

Due anni in uno: “Indagine su un cittadino al di
sopra di ogni sospetto” e “I recuperanti”

16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

https://www.polodel900.it/evento/il-ruolo-delle-giornate-memoriali-nella-costruzione-di-un-ethosdemocratico-iii-sessione/

Proiezione di "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto"
e "I recuperanti", nell'ambito di "Due anni in uno", rassegna
dedicata al cinema italiano del 1970 e il 1971, organizzata
dall'ANCR con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno/

Gio, 16 Dicembre
21.00
Via Cavagnolo 7,
Torino Il Piccolo
Cinema Ingresso
gratuito Necessario
Green Pass

One More Jump
Partecipa alla proiezione del documentario "One More Jump" di
Emanuele Gerosa che dimostra come una disciplina sportiva
possa essere una metafora della vita. Nell'ambito del progetto
"Sfide Sconfinate. Lo sport che cambia il mondo". A fine proiezione
incontro con il regista.
https://www.polodel900.it/evento/one-more-jump/
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Sab, 18 Dicembre
16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

Due anni in uno: “Per grazia ricevuta” e “In nome
del popolo italiano”
Proiezione di "Per grazia ricevuta" e "In nome del popolo italiano",
nell'ambito di "Due anni in uno", rassegna dedicata al cinema
italiano del 1970 e il 1971, organizzata dall'ANCR con la
collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-per-grazia-ricevuta-e-in-nome-del-popolo-italiano/

Dom, 19 Dicembre
16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

Due anni in uno: “Morte a Venezia”,
“Decameron” e “L’istruttoria è chiusa:
dimentichi”
Proiezione di "Morte a Venezia", "Decameron" e "L’istruttoria è
chiusa: dimentichi", nell'ambito di "Due anni in uno", rassegna
dedicata al cinema italiano del 1970 e il 1971, organizzata
dall'ANCR con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-morte-a-venezia-decameron-e-listruttoria-e-chiusadimentichi/

Dom, 19 Dicembre
17.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Lun, 20 Dicembre
15.00

Un quartetto per la Resistenza
Partecipa allo spettacolo "Un quartetto per la Resistenza" con Sara
D’Amario, regia e musica dal vivo di François-Xavier Frantz.
https://www.polodel900.it/evento/un-quartetto-per-la-resistenza/

Due anni in uno: presentazione e proiezioni
Presentazione di "Due anni in uno", rassegna dedicata al cinema
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Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

italiano del 1970 e il 1971, con Franco Prono, Paola Olivetti,
Matteo Pollone. Durante la giornata continuano le proiezioni.
Rassegna a cura di ANCR con la collaborazione del Museo
Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-presentazione-e-proiezioni/

Mar, 21 Dicembre
16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

Mer, 22 Dicembre
16.00
Via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo
Torino Prenotazioni sul
sito del Cinema
Massimo

Sab, 25 Dicembre

Due anni in uno – repliche
Continuano le proiezioni di "Due anni in uno", rassegna dedicata al
cinema italiano del 1970 e il 1971. Rassegna a cura di ANCR con
la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-repliche/

Due anni in uno – repliche
Continuano le proiezioni di "Due anni in uno", rassegna dedicata al
cinema italiano del 1970 e il 1971. Rassegna a cura di ANCR con
la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.
https://www.polodel900.it/evento/due-anni-in-uno-repliche-2/

test

13.00 - 19.00
https://www.polodel900.it/evento/test/

Polo del '900

via del Carmine 14, 10122 Torino
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www.polodel900.it

t. +39 011 0883200

reception@polodel900.it
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