
 

 

 
 

Il Novecento e le sue liberazioni – Novità 2015!  
 

Laboratorio  a cura dell’Unione Culturale “Franco Antonicelli”  
 
 
Destinatari:  studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado 
 
Contenuto:  nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 cadono numerosi anniversari della 
barbarie novecentesca; l’inizio della Prima guerra mondiale, la “scoperta” della Shoah, il 
lancio della bomba atomica. Si celebrerà, sempre più stancamente, anche l'unica 
liberazione italiana ufficialmente riconosciuta dal calendario istituzionale: il 25 aprile. Per 
riaccendere un uso critico della memoria e l’interesse degli studenti per la storia, sembra 
proficuo un allargamento di prospettiva: gettare uno sguardo curioso e vitale sulle molte e 
avvincenti forme di emancipazione che hanno connotato il Novecento. Allo scopo di non 
ridurlo a un oggetto cui rivolgersi soltanto con ribrezzo o nostalgia. 
 
Gli incontri si modelleranno a partire da una delle seguenti parole chiave, tutte declinate in 
riferimento al tema delle “liberazioni”:  
 

• DEMOCRAZIA  
• IMPEGNO 
• POLITICA 

 
Il laboratorio verrà condotto accostando alla contestualizzazione storica della parola 
chiave scelta, l'utilizzo di diversi mezzi espressivi: lettura di saggi, romanzi o graphic novel; 
ascolto di celebri discorsi che hanno orientato le lotte per l’emancipazione, visione di film.  
 
Struttura: nella prima parte verranno indicate alcune traiettorie di liberazione che 
attraversano il Novecento nella prospettiva della parola chiave selezionata; nella seconda 
parte si discuterà criticamente con gli studenti su come amministrare oggi il patrimonio di 
liberazione che il più estremo dei secoli ci consegna in eredità. 
 
Durata: l’incontro è suddiviso in due parti e durerà complessivamente 3 ore. 
 
Luogo:  sala conferenze Istoreto, III piano, Palazzo San Celso, via del Carmine 13, Torino 
 
Costo:  è richiesto un contributo di 3 euro a studente. 
 
Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione 
“Prenotazione visite e laboratori”. Per informazioni e per concordare programmi specifici 
con il Museo contattare Andrea Ripetta al numero 011 4420796 o all'indirizzo e-mail 
didattica@museodiffusotorino.it. 

  


