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Mostra temporanea “Ricordi Futuri 2.0” 
 
 
Visita guidata I testimoni, a cura dei Servizi Educativi del Museo  
 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado 
 
Contenuto: se è vero che nessuna generazione può considerarsi affrancata dall’obbligo di ricordare, poiché 
non si costruisce una propria identità se non in rapporto con le esperienze delle generazioni precedenti, il 
dovere di trasmettere quella storia e quella memoria deve porsi il problema di quali mezzi utilizzare per 
avvicinare cittadini sempre più distanti, per età, per formazione, per provenienza geografica. Ci troviamo oggi 
in una fase particolarmente delicata, di passaggio tra la memoria e la storia, in cui dobbiamo porci il problema 
di come continueremo il nostro lavoro, per dirla con il fortunato titolo del volume di David Bidussa, “dopo 
l’ultimo testimone”. La mostra Ricordi futuri 2.0 fornisce una possibile risposta a queste questioni presentando 
anche la rielaborazione della memoria che chi non ha vissuto direttamente quelle esperienze raccoglie e fa 
sua riproponendocela attraverso le proprie esperienze di vita. 

Strutturazione:  

A partire dalla video-interviste di Lilliana Segre, tra i 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 
14 anni deportati ad Auschwitz e a quella di Daniel Libeshind, artista di fama internazionale e figlio di ebrei 
sopravvissuti alla deportazione, un operatore accompagnerà gli studenti in una visita mediata del percorso 
espositivo. 

 
Luogo: Polo del 900. Ritrovo presso la biglietteria del Museo in Corso Valdocco 4/a, svolgimento dell’attività 
presso Palazzo di San Daniele 
 
Durata: 2 ore  
 
Costo: 50,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 
 
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 Federica Tabbò al numero 
011 01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.  
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