Calendario Eventi
da: 18 Gennaio 2022 a: 8 Febbraio 2022

Mar, 18 Gennaio
18.00 - 19.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
E online sui canali
Facebook e Youtube
della Fondazione
Nocentini

Sab, 22 Gennaio
09.30 - 16.30
Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
E in diretta streaming
sulla pagina Facebook
sul canale YouTube
della Fondazione
Istituto piemontese A.
Gramsci

Lun, 24 Gennaio

Vite sospese
Partecipa alla presentazione di Vite sospese, il primo volume della
collana della Fondazione Nocentini, Le impronte, edita da
FrancoAngeli, che affronta il tema della condizione del profugo, del
rifugiato e del richiedente asilo.
https://www.polodel900.it/evento/vite-sospese/

Il partito comunità: storia ed eredità
Partecipa a "Il partito comunità: storia ed eredità", convegno a cura
della Fondazione Gramsci.
https://www.polodel900.it/evento/il-partito-comunita-storia-ed-eredita/

15.30 - 16.45

«L’elogio dell’impurezza». Il racconto “Zinco” del
Sistema periodico

Evento online sulla

«L’elogio dell’impurezza» è un incontro formativo multidisciplinare
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piattaforma Zoom
Iscrizione obbligatoria
ISCRIVITI Termine
ultimi per le iscrizioni:
venerdì 21 gennaio ore
13 Per informazioni:
scuola@primolevi.it

per docenti di scuola secondaria di I e II grado basato sul racconto
“Zinco” del Sistema periodico di Primo Levi.

Lun, 24 Gennaio

Narrare l’internamento militare attraverso il
disegno

16.00 - 17.30

https://www.polodel900.it/evento/lelogio-dellimpurezza-il-racconto-zinco-del-sistema-periodico/

Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni:
direzione@istoreto.it /
3358042551

Partecipa all'incontro "Narrare l'internamento militare attraverso il
disegno" per riflettere sulle modalità di trasmissione attraverso il
disegno della storia e della memoria dell'internamento militare.

Lun, 24 Gennaio

Una rete di storie. Servizio Civile Universale

17.30 - 18.30
Online Per partecipare
manda una mail
all’indirizzo comunicazi
one@polodel900.it,
indicando nell’oggetto:
Una rete di storie _24
gennaio

Lun, 24 Gennaio
17.30
Evento online in diretta
sul canale YouTube del

https://www.polodel900.it/evento/narrare-linternamento-militare-attraverso-il-disegno/

Presentazione online del progetto di Servizio Civile Universale
"Una rete di storie" proposto dalla Fondazione Polo del '900,
insieme alla Fondazione Vera Nocentini, alla Fondazione Istituto
Piemontese A. Gramsci, all'Istoreto, all'ISMEL e all'Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini.
https://www.polodel900.it/evento/una-rete-di-storie-servizio-civile-universale/

La memoria e le sue contaminazioni
Partecipa al seminario sul tema della memoria e delle
“contaminazioni” che minacciano la sua persistenza, a cura del
Centro Gobetti. A seguire reading letterario.
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Centro studi Piero
Gobetti Per
informazioni:
info@centrogobetti.it /
011531429

https://www.polodel900.it/evento/la-memoria-e-le-sue-contaminazioni/

Mar, 25 Gennaio

Comunità è partecipazione. La valorizzazione
degli archivi del PCI nel centenario della sua
nascita

10.00 - 13.00
In diretta streaming
sulla pagina Facebook
e sul canale YouTube
della Fondazione
Istituto piemontese A.
Gramsci Scopri di più

Partecipa al seminario online "Comunità è partecipazione. La
valorizzazione degli archivi del PCI nel centenario della sua
nascita". Un'occasione per presentare i progetti di valorizzazione
degli archivi del PCI torinese curati dalla Fondazione Istituto
piemontese Antonio Gramsci e ragionare sull’attività di
digitalizzazione degli archivi.
https://www.polodel900.it/evento/comunita-e-partecipazione-la-valorizzazione-degli-archivi-del-pcinel-centenario-della-sua-nascita/

Mar, 25 Gennaio
10.00
L’attività si svolgerà
online, tramite
piattaforma
GoToMeeting Per
informazioni: didattica
@museodiffusotorino.it;
01101120788 scuolallo
pera@teatroregio.torino
.it; 0118815209

Mar, 25 Gennaio

La Musica della Shoah
Partecipa a La Musica della Shoah, attività didattica di
preparazione allo spettacolo "Il diario di Anne Frank". A cura del
Museo Diffuso in collaborazione con il Teatro Regio Torino.
https://www.polodel900.it/evento/la-musica-della-shoah/

I webinar di Filmare la Storia

17.00 - 18.00
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Partecipazione gratuita,
le iscrizione sono
aperte fino al 21
gennaio 2022 al
seguente link E’
possibile scegliere uno
o più seminari Qualche
ora prima dell’inizio del
webinar gli iscritti
riceveranno una mail
con il link per
partecipare Webinar
online sulla piattaforma
ZOOM Contatti e info: fi
lmarelastoria@ancr.to.it

Mar, 25 Gennaio
17.30

Tornano i webinar di Filmare la storia: 3 appuntamenti di un'ora
ciascuno per fare didattica con l'audiovisivo.
https://www.polodel900.it/evento/i-webinar-di-filmare-la-storia/

Tessere il filo della democrazia. I prossimi cento
anni di Bianca Guidetti Serra

Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
L’evento si terrà anche
online sul canale
YouTube del Comitato
Nazionale per le
celebrazioni del
centenario della nascita
di Bianca Guidetti Serra
Scopri di più

Partecipa a "Tessere il filo della democrazia. I prossimi cento anni
di Bianca Guidetti Serra", un incontro per riflettere sull’eredità di
Bianca nel presente e nel futuro, verso il prossimo centenario.

Mar, 25 Gennaio

Voci dalla Shoah

17.30
Via del Carmine 14

https://www.polodel900.it/evento/tessere-il-filo-della-democrazia-i-prossimi-cento-anni-di-biancaguidetti-serra/

Partecipa alla presentazione del libro "Voci dalla Shoah" a cura di
Claudio Facchinelli, con le prime testimonianze scritte di Goti
Bauer, Liliana Segre e Nedo Fiano. Evento a cura di Istoreto.
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Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni: barba
ra.berruti@istoreto.it /
0114380090

https://www.polodel900.it/evento/voci-dalla-shoah/

Mar, 25 Gennaio

“Le scatole della Memoria”, opere di Anna Maria
Tulli

18.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria mandando
una mail all’indirizzo: le
scatoledellamemoria@
gmail.com Per
informazioni: reception
@polodel900.it o +3901
10883200.

Partecipa all'inaugurazione della mostra "Le scatole della
Memoria”, opere di Anna Maria Tulli, a cura di Ermanno Tedeschi.
In occasione dell'inaugurazione si terrà la performance teatrale
REm CORdi DARE.

Mer, 26 Gennaio

Il fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini,
ucciso a Mauthausen

18.00

https://www.polodel900.it/evento/le-scatole-della-memoria-opere-di-anna-maria-tulli/

Corso Valdocco 4/A
Sala Memoria delle Alpi
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni: barba
ra.berruti@istoreto.it
/0114380090

Partecipa alla presentazione del libro "Il fratello minore. Il mistero
di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen" di Andrea Barzini. A cura
di Istoreto.

Mer, 26 Gennaio

Hans Scholl: spirito forte e cuore tenero. Dalla
Rosa Bianca al gruppo studenti di Monaco

18.00

https://www.polodel900.it/evento/il-fratello-minore-il-mistero-di-ettore-barzini-ucciso-a-mauthausen/
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Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni:
torino@aned.it Tel.
3476946127 – Susanna
Maruffi, Presidente Tel.
3757213224 – Federica
Tabbò, Vice Presidente

Gio, 27 Gennaio
08.00 - 22.00
Evento gratuito Per
partecipare occorre
scaricare l’app per il
social reading Betwyll
da App Store o Google
Play Per informazioni:
info@twletteratura.org /
393470339648

Gio, 27 Gennaio
09.00
via Giuseppe Verdi 18
Cinema Massimo Per
informazioni: didattica
@museodiffusotorino.it
/ 01101120788 didattic
a@museocinema.it /
0118138516

Intervento dell’editore in dialogo con Alessandro Battagliano,
membro del Direttivo della sezione torinese dell'Aned,
inframezzato dalla lettura di "Hans Scholl: spirito forte e cuore
tenero. Dalla Rosa Bianca al gruppo studenti di Monaco", di
Barbara Ellermeier, Beppe Grande Editore (2019).
https://www.polodel900.it/evento/hans-scholl-spirito-forte-e-cuore-tenero-dalla-rosa-bianca-al-gruppostudenti-di-monaco/

Una gamba davanti all’altra
Partecipa al commento collettivo del discorso di Liliana Segre al
Parlamento Europeo per il 75° anniversario della liberazione di
Auschwitz. Online sull'app Betwyll.
https://www.polodel900.it/evento/una-gamba-davanti-allaltra/

Il Giorno della Memoria tra cinema e storia
Partecipa a "Il Giorno della Memoria tra cinema e storia":
proiezione al Cinema Massimo, seguita da incontri e laboratori con
il Museo Diffuso della Resistenza. Iniziativa rivolta alle scuole.
https://www.polodel900.it/evento/il-giorno-della-memoria-tra-cinema-e-storia-4/
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Gio, 27 Gennaio
10.00
Online dal 27 gennaio
su 9CentRo Per
informazioni: progetti@
gramscitorino.it

Gio, 27 Gennaio
10.30

Percorso multimediale su Primo Levi
In occasione del Giorno della Memoria sarà disponibile il Percorso
multimediale su Primo Levi nella sezione Storie e percorsi
dell’Hub 9centRo.
https://www.polodel900.it/evento/percorso-multimediale-su-primo-levi/

Il Ballo di Irene. L’incredibile storia di Irène
Némirovsky

Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
– spettacolo mattutino
PRENOTA – spettacolo
pomeridiano Per
informazioni:
info@ancr.to.it

Partecipa a "Il Ballo di Irene": messa in scena teatrale di Andrea
Murchio, con Alessia Olivetti, incentrato sulla figura di Irène
Némirovsky.

Gio, 27 Gennaio

Memoria viva: dalla lapide alla narrazione
multimediale

18.00
Via del Carmine 14
Sala Didattica Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni:
torino@aned.it Tel.
3476946127 – Susanna
Maruffi, Presidente Tel.
3757213224 – Federica
Tabbò, Vice Presidente

https://www.polodel900.it/evento/il-ballo-di-irene-lincredibile-storia-di-irene-nemirovsky/

"Memoria viva: dalla lapide alla narrazione multimediale",
presentazione del progetto di rievocazione della memoria collettiva
delle vittime della deportazione attraverso nuovi contenuti
multimediali.
https://www.polodel900.it/evento/memoria-viva-dalla-lapide-alla-narrazione-multimediale/
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Gio, 27 Gennaio
18.00
In onda su Tradi Radio
Per informazioni: info@
reteitalianaculturapopol
are.org www.reteitalian
aculturapopolare.org
Tel. 3883275068 /
3935766183 /
392251343633

Gio, 27 Gennaio
18.00

Le parole della memoria e del ricordo
Ascolta la trasmissione su Tradi Radio a Rete Italiana di Cultura
Popolare in collaborazione con Fondo Tullio De Mauro e I.I.S.
Lagrange per riflettere su memoria e ricordo.
https://www.polodel900.it/evento/le-parole-della-memoria-e-del-ricordo/

Un brano, tre città: un progetto musicale tra
Torino, Glasgow e Rostov sul Don

Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni: xenia
course@gmail.com

Proiezione del cortometraggio "Un brano, tre città: un progetto
musicale tra Torino, Glasgow e Rostov sul Don", dedicato al nuovo
brano per giovani musicisti scritto da Oleg Ponomarev. A seguire il
brano sarà eseguito dal vivo.

Ven, 28 Gennaio

Due film dal concorso Filmare la storia 18ª
edizione (2021)

10.00 - 12.00
Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Evento anche in
streaming Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria
Prenotazioni classi e
streaming via mail: ancr
.didattica@gmail.com
Prenotazioni singoli

https://www.polodel900.it/evento/un-brano-tre-citta-un-progetto-musicale-tra-torino-glasgow-e-rostovsul-don/

Partecipa alla proiezione di due film dal concorso Filmare la storia:
"Giusti" e "Le donne di Birkenau". A seguire un'attività
laboratoriale.
https://www.polodel900.it/evento/due-film-dal-concorso-filmare-la-storia-18a-edizione-2021/
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spettatori Per
informazioni:
info@ancr.to.it

Ven, 28 Gennaio
18.00
Evento in diretta sui
canali YouTube e
Facebook della
Fondazione Nocentini e
dell’Istituto Salvemini
Per informazioni: fonda
zionenocentini@gmail.c
om

Dom, 30 Gennaio
15.30
Corso Valdocco 4/A
Sala Conferenze
Ingresso libero con
prenotazione
obbligatoria PRENOTA
Per informazioni:
info@ancr.to.it

Dom, 30 Gennaio
16.00
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
gratuito con
prenotazione del posto
via mail all’indirizzo: re

Bartali. Un campione tra i giusti
L'autore Julian Vojol e l'illustratrice Lorena Canottiere collaborano
per ripercorrere la vita di Bartali, mettendo insieme diverse fonti.
https://www.polodel900.it/evento/bartali-un-campione-tra-i-giusti/

Heimat è uno spazio nel tempo
Partecipa alla proiezione del film di Thomas Heise "Heimat è uno
spazio nel tempo". Il regista ripercorre i destini di tre generazioni
della sua famiglia attraverso gli archivi personali.
https://www.polodel900.it/evento/heimat-e-uno-spazio-nel-tempo/

C’era un’Orchestra ad Auschwitz
Partecipa alla rappresentazione di "C’era un'Orchestra ad
Auschwitz", spettacolo della compagnia teatrale Alma Rosé di
Milano, con Annabella di Costanzo ed Elena Lolli. A cura di
ANPPIA.
https://www.polodel900.it/evento/cera-un-orchestra-ad-auschwitz/
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daincontro@gmail.com
Per informazioni:
segreteria organizzativa
tel. 3460119111

Mar, 1 Febbraio
17.00 - 18.00
Partecipazione gratuita,
le iscrizione sono
aperte fino al 21
gennaio 2022 al
seguente link. E’
possibile scegliere uno
o più seminari Qualche
ora prima dell’inizio del
webinar gli iscritti
riceveranno una mail
con il link per
partecipare Webinar
online sulla piattaforma
ZOOM Contatti e info: fi
lmarelastoria@ancr.to.it

Gio, 3 Febbraio
21.00 - 22.00
Biblioteca di Chieri Sala
Conferenze “Nicolò e
Paola Francone”
Accesso con Super
Green Pass e
mascherina FFP2
obbligatori fino a
esaurimento posti

I webinar di Filmare la Storia
Tornano i webinar di Filmare la storia: 3 appuntamenti di un'ora
ciascuno per fare didattica con l'audiovisivo.
https://www.polodel900.it/evento/i-webinar-di-filmare-la-storia-2/

20 Gennaio 1942. La conferenza di Wannsee e lo
sterminio degli ebrei europei
Partecipa alla conferenza "20 Gennaio 1942. La conferenza di
Wannsee e lo sterminio degli ebrei europei", nell'ambito del ciclo di
incontri sul calendario civile – Storia e memoria del ‘900,
organizzati dal Comune di Chieri, Archivio e Biblioteca e da
Istoreto.
https://www.polodel900.it/evento/20-gennaio-1942-la-conferenza-di-wannsee-e-lo-sterminio-degliebrei-europei/
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Ven, 4 Febbraio
18.00 - 20.00

Partecipare all’impresa globale. Una ricerca
antropologica

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

Partecipa al un dialogo tra Stefano Musso e Fulvia D’Aloisio
"Partecipare all’impresa globale. Una ricerca antropologica" che
vuole analizzare sotto un profilo antropologico la Automobili
Lamborghini.
https://www.polodel900.it/evento/partecipare-allimpresa-globale-una-ricerca-antropologica/

Lun, 7 Febbraio
17.00 - 18.30
Via del Carmine 14
Sala ‘900 Ingresso
libero con prenotazione
obbligatoria PRENOTA

Mar, 8 Febbraio
17.00 - 18.00
Partecipazione gratuita,
le iscrizione sono
aperte fino al 21
gennaio 2022 al
seguente link. E’
possibile scegliere uno
o più seminari Qualche
ora prima dell’inizio del
webinar gli iscritti
riceveranno una mail
con il link per
partecipare Webinar
online sulla piattaforma
ZOOM Contatti e info: fi
lmarelastoria@ancr.to.it

Chiedimi dove andiamo
Partecipa alla presentazione del libro "Chiedimi dove andiamo.
Come raccontare Auschwitz ai giovani viaggiando sui treni della
memoria" di Elena Bissaca
https://www.polodel900.it/evento/chiedimi-dove-andiamo/

I webinar di Filmare la Storia
Tornano i webinar di Filmare la storia: 3 appuntamenti di un'ora
ciascuno per fare didattica con l'audiovisivo.
https://www.polodel900.it/evento/i-webinar-di-filmare-la-storia-3/
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Polo del '900

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