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Torino, ottobre 2010 – novembre 2011  

 

 

 

Nella costruzione dell’Italia e degli Italiani, che dura da 150 anni, Torino ha giocato un 
ruolo importante e lo gioca ancora oggi nel quadro di un mondo globalizzato. Turìn, come 
dicono i piemontesi, dialoga con Earth, il mondo.  

In un lungo percorso, la città ha saputo essere dinamica e trasformarsi. Il cambiamento 
è stato indotto dal rapporto vivo con la gente che è stata attratta dalla città e che le ha 
offerto le proprie capacità di lavoro e di ingegno. Così Torino è cresciuta e lo deve al 
continuo afflusso di nuovi cittadini provenienti prima dalle campagne piemontesi, poi da 
diverse regioni italiane e infine dall’estero.  

In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Ita lia, il Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra e dei Diritti e della Libertà intende offrire uno spunto di 
riflessione sui cambiamenti urbanistici, sociali e culturali che l’immigrazione più recente ha 
prodotto sul tessuto urbano, ponendo al centro i temi dei diritti e della cittadinanza 
consapevole che costituiscono i cardini del suo impianto e delle sue attività.  

Si tratta di un progetto di lavoro biennale che si concluderà con una mostra, presentata 
al Museo nella primavera del 2011.  

Il progetto è prodotto e organizzato dal Museo grazie al contributo della Compagnia di 
San Paolo ed è coordinato da Marco Buttino, Presidente del Comitato Scientifico del 
Museo.  

Gli eventi, la mostra e il catalogo sono curati da un gruppo di lavoro composto da Carlo 
Capello (Università di Torino), Pietro Cingolani (FIERI), Francesco Vietti (Università di 
Genova) e Francesca Toso (Museo Diffuso); la progettazione dell’allestimento è affidata 
all’architetto Luisa Raffaelli.  
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La mostra �Turin - Earth. Città e nuove migrazioni � 
(marzo – novembre 2011) intende raccontare i mutamenti avvenuti in città connessi alla 
costante crescita dell’immigrazione nel corso degli ultimi trent’anni. Al centro del discorso 
non è tanto l’immigrazione in sé, né il panorama urbano nel suo complesso, ma piuttosto il 
nesso vitale che unisce la città e le migrazioni.  

Il titolo e l’allestimento si ispirano a Google Earth, strumento interattivo che permette al 
fruitore di avvicinare e allontanare il proprio punto di vista sul territorio. Il visitatore sarà 
condotto attraverso un percorso che dalla prima sala - che rappresenta la città nel suo 
insieme - si avvicina sempre di più al livello dello sguardo delle singole persone. Una sorta 
di passeggiata virtuale tra i quartieri, le vie e i caseggiati della città per esplorare i rapporti 
non sempre facili, ma ricchi di significato, tra i migranti e Torino, attraverso i nuovi punti di 
incontro (mercati, luoghi di culto, piazze) e la nascita di nuove attività lavorative, nuove 
identità sociali e culture meticce. Il lavoro, le condizioni abitative, il transnazionalismo, la 
vita quotidiana sono alcune delle tappe che condurranno il visitatore nell’esplorazione della 
città dei migranti.  

I materiali selezionati per l’esposizione comprendono interviste, dati statistici, video, 
fotografie e oggetti, raccolti secondo il principio della ricerca sul campo di tipo etnografico. 
Ampio spazio è riservato alla ricostruzione delle storie di vita degli immigrati e alla 
presentazione del loro punto di vista sul panorama urbano. Non vi è infatti un’unica città da 
raccontare, ma molte narrazioni e diverse prospettive. Una pluralità di sguardi, a seconda 
degli attori e della loro posizione sociale, dà vita a città diverse che possono più o meno 
comunicare tra loro.  

Uno degli scopi della mostra è favorire il dialogo tra le diverse tessere che compongono 
il mosaico torinese, con la convinzione che, come ci ricorda l’antropologo James Clifford, 
un’esposizione che mette in scena la realtà contemporanea delle città non possa essere 
intesa come un luogo di deposito finale di oggetti culturali, ma piuttosto come una zona di 
contatto attraversata da cose e persone. 

È l’etnografia urbana a insegnare quanto sia importante il punto di vista dei cittadini 
sull’ambiente in cui vivono. Per comprendere l’immigrazione a Torino è necessario 
ascoltare le vive voci dei migranti all’interno dei loro percorsi di vita in città. Ed è questo 
che la mostra si propone di fare, sia utilizzando testimonianze, riflessioni e dati prodotti 
dagli studiosi che si sono occupati della realtà torinese, sia presentando materiali inediti 
appositamente raccolti e rielaborati per l’occasione.  

�Turin-Earth. Città e nuove migrazioni� è un 
progetto coerente al particolare carattere del Museo “diffuso”, di cui condivide la 
prerogativa di dialogare con il territorio. L’esposizione rimanderà infatti alla città circostante 
attraverso alcune “antenne” sul territorio, situate in luoghi fortemente segnati 
dall’immigrazione e quotidianamente frequentati sia da immigrati sia da autoctoni. Queste 
“antenne” saranno coinvolte nella raccolta di materiali per l’esposizione e ospiteranno 
strutture segnaletiche che rimanderanno al Museo, presentando in sintesi il tema 
connesso al luogo stesso 
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La visita della mostra potrà continuare anche al di fuori del Museo, per indagare nei 
quartieri i diversi aspetti della presenza consistente, radicata e stabile di nuovi cittadini: 
saranno infatti organizzate passeggiate nei luoghi della migrazione, con lo scopo di visitare 
gli spazi evocati dalla mostra, accompagnati da “guide migranti” specificamente formate.  

I Servizi Educativi del Museo offriranno un insieme di attività rivolte all’ambito 
scolastico: visite guidate, laboratori didattici, incontri rivolti agli insegnanti, materiali 
informativi e di approfondimento.  

Parte integrante del progetto, l’articolata serie di eventi, incontri e proiezioni che 
precederanno e accompagneranno la mostra - dall’ottobre 2010 al novembre 2011 - con 
l’intento di proporre alla cittadinanza un’ampia riflessione sul tema delle migrazioni e del 
mutamento urbano, grazie al contributo di docenti universitari, scrittori e rappresentanti di 
quell’ampio settore associativo, istituzionale e solidaristico che da anni a Torino si occupa 
di intercultura e integrazione sociale.  

Le riflessioni che animano il ciclo di incontri legato alla mostra troveranno spazio anche 
nel libro-catalogo dell’esposizione, che si presenta come guida del percorso espositivo per 
accompagnare il lettore-visitatore nella fruizione della mostra e, al tempo stesso, come 
raccolta di brevi saggi di approfondimento sulla realtà e le conseguenze dell’immigrazione 
recente a Torino. 

 




