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“Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento” 
23 aprile / 27 novembre 2016 

 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

In occasione della mostra “Lungo un secolo. Oppressioni e Liberazioni nel Novecento”, i Servizi Educativi del Museo 

propongono differenti attività educative per il pubblico scolastico e non. 

Le scuole potranno scegliere tra la visita guidata alla mostra e un’attività laboratoriale, con differenti percorsi di 

approfondimento e riflessione. Per ogni attività sarà possibile consultare una scheda dettagliata sul sito del Museo. Al 

pubblico non scolastico si propongono visite guidate tematiche basate sulle sezioni della mostra. 

 

La mostra accompagna il visitatore attraverso alcuni dei grandi processi di cambiamento che hanno segnato il secolo 

scorso, evidenziando la domanda di libertà come il riproporsi dell'oppressione. L’obiettivo non è quello di fornire un 

quadro completo del Novecento, ma di interrogare il secolo e scomporlo in alcune contraddizioni irrisolte.  

Il nucleo essenziale del percorso è costituito da quattro coppie di parole in contrapposizione, enunciate attraverso 

quattro monoliti materici: umani e macchine; le donne e gli uomini; i bianchi e gli altri; poteri e resistenze. 

Ciascuno dei temi è affrontato attraverso un breve testo, un video e una illustrazione originale.  

Completano la visita una cronologia tematica del Novecento e un approfondimento sulle parole chiave del titolo 

(Liberazioni, Oppressioni, Novecento). 

Giunti al termine, si è invitati a riprendere il cammino “lungo un secolo” nella forma del viaggio, attraverso un video che 

intreccia testimonianze letterarie di diversi viaggi, dalle emigrazioni alle deportazioni, al turismo. 

Sei disegnatori italiani hanno illustrato altrettante sezioni del percorso con opere originali: Gabriella Giandelli, LRNZ, 

Fabio Ramiro Rossin, Serena Schinaia, Igort & Leila Marzocchi. 

 

 

 
Per le scuole 

 

Visita guidata. Per scuole di ogni ordine e grado. 

Un operatore accompagna gli studenti in una visita mediata del percorso espositivo: un viaggio attraverso alcuni dei 

grandi processi di cambiamento che hanno segnato il Novecento. Video, documenti, fotografie e contributi artistici degli 

illustratori saranno i diversi linguaggi attraverso i quali studenti e insegnanti potranno ripercorrere il secolo scorso. 

Durata: 1 h 30’ 

Calendario: martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 18. Il giovedì dalle 14 e alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. 

Costo: 35,00 € a gruppo classe (max 30 alunni, con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 
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Laboratorio “Gli oggetti del Novecento”. Attività per la scuola primaria. 

L’oggetto, inteso come elemento concreto, materiale, attraverso cui i bambini possono avvicinarsi alle 

evoluzioni/scoperte che hanno caratterizzato il Novecento, sarà il centro di questo laboratorio. Dopo una breve visita 

della mostra, le classi saranno coinvolte in un gioco di carte attraverso cui verrà chiesto loro di ricostruire la storia di 

alcuni oggetti che fanno parte della loro quotidianità. 

Durata: 2h 

Calendario: martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 18. Il giovedì dalle 14 e alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. 

Costo: 90,00 € a gruppo classe (max 30 alunni, con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 

 

 

Laboratorio “Il labirinto del Novecento”. Attività per la scuola secondaria di primo grado 

Il laboratorio intende offrire agli studenti un modo per attraversare il Novecento guidati dalle immagini di alcuni oggetti 

che più lo hanno caratterizzato. Dopo una breve visita alla mostra, attraverso l’uso del gioco del labirinto, i ragazzi 

saranno chiamati a scegliere che tipo di percorso tracciare, facendo scelte ragionate a partire da alcuni dei tanti prodotti 

che lo sviluppo tecnologico ha reso indispensabili nella vita di tutti i giorni. 

Durata: 2h 

Calendario: martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 18. Il giovedì dalle 14 e alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. 

Costo: 90,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 

 

 

Laboratorio “Un secolo di movimenti”. Attività rivolta alla scuola secondaria di secondo grado. 

Le deportazioni, le migrazioni, i viaggi per turismo: tre modi molti diversi per interpretare i movimenti degli uomini e delle 

donne nel secolo scorso. Tre possibili percorsi attraverso cui provare ad analizzare il vissuto di tutti coloro che nel 

Novecento hanno intrapreso uno spostamento per libera scelta o contro la loro volontà. Dopo una breve visita alla 

mostra, la classe vedrà il video della postazione In viaggio lungo un secolo e insieme all’operatore proverà ad analizzare 

i diversi materiali utilizzati. In ultimo, verrà chiesto ai ragazzi di condividere sulla pagina Facebook della mostra 

un’immagine rappresentativa dei loro viaggi avendo così la possibilità di lasciare un segno tangibile del lavoro svolto.  

Durata: 2 h 

Calendario: martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 18. Il giovedì dalle 14 e alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. 

Costo: 90,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 

 

 

Prenotazioni: 

Sul sito www.museodiffusotorino.it, alla pagina Prenota una visita; 

contattando i Servizi Educativi al numero 011 01120788; 

scrivendo una mail a didattica@museodiffusotorino.it. 

 

Le attività sono prenotabili a partire dal 2 maggio 2016. 

I costi delle singole attività sono consultabili sul sito del Museo, alla sezione Servizi Educativi 

http://www.museodiffusotorino.it/
mailto:didattica@museodiffusotorino.it


 

Associazione Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti della Libertà 

Corso Valdocco 4a 10122 Torino Italy 
 
Tel +39 011 01120786 Fax 011 01120790 info@museodiffusotorino.it 
www.museodiffusotorino.it C F 97677210011  P IVA 09438720014 

Per il pubblico non scolastico 

 

Visita guidata  

Un operatore accompagnerà i gruppi in una visita guidata al percorso espositivo che, a partire dalle cinque opere 

realizzate dai disegnatori che hanno illustrato le diverse sezioni, sarà focalizzata su uno dei temi principali della mostra. 

Durata: 1 h 30’ 

Calendario: ogni prima domenica, alle ore 11.00, e ogni primo giovedì del mese, alle ore 20.00 

Costo: € 4,00 a persona 

 

Il curatore racconta  

Tre visite speciali, nelle quali i visitatori saranno accompagnati da uno dei tre curatori della mostra: Peppino Ortoleva, 

Enrico Donaggio e Guido Vaglio. 

Durata: 1 h  

Calendario: domenica 29 maggio ore 11 con Peppino Ortoleva, giovedì 30 giugno ore 20 con Guido Vaglio, domenica 

16 ottobre ore 11 con Enrico Donaggio 

Costo: € 4,00 a persona 

 

 

Prenotazioni 

Sul sito www.museodiffusotorino.it, alla pagina Prenota una visita; 

contattando la biglietteria del Museo durante gli orari di apertura al numero 011 01120780. 

 

Le visite si svolgeranno con un minimo di 15 e un massimo di 35 partecipanti. 

http://www.museodiffusotorino.it/

