Le Pietre d’Inciampo a Torino
Percorso a piedi alla riscoperta delle Pietre d’inciampo torinesi
Destinatari: ultimo anno della scuola primaria, secondarie di I e II grado
Contenuto
Torino ha accolto sino ad oggi 130 Pietre d’Inciampo o Stolpersteine: un monumento diffuso,
partecipato dal basso, ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig per ricordare le
singole vittime della deportazione nazista e fascista. L’artista produce piccole targhe di ottone
poste su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che vengono
incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima.
L’attività prevede tre diversi itinerari - A, B e C - a piedi nel centro di Torino, attraverso i quali gli
studenti potranno riscoprire la storia e la memoria delle persecuzioni nazi-fasciste e delle
deportazioni avvenute nella nostra città negli anni che vanno dal 1943 al 1945; ciascun percorso
prevede una tappa presso un luogo di memoria legato alle vicende storiche del periodo preso in
oggetto. Ad ogni tappa l’operatore museale fornirà informazioni circa le storie delle vittime a cui
sono state dedicate le Pietre e il contesto storico in cui tali vicende hanno avuto luogo.
Tappe percorso A: corso San Maurizio 8/Pietra dedicata a Teresio Fasciolo; via Po 25/nucleo di
pietre dedicate alla Famiglia Valabrega; piazza Carlo Emanuele II (ghetto ebraico) e via Carlo
Alberto 22/Pietra dedicata a Filippo Acciarini.
Partenza percorso - ritrovo: Corso San Maurizio 8.
Tappe percorso B: corso Massimo d'Azeglio 12/Pietra dedicata a Eleonora Levi; corso Guglielmo
Marconi 38/Pietra dedicata a Gino Rossi; via Principe Tommaso 18/ Nucleo di pietre dedicate a
Salvatore e Alberto Segre e piazzetta Primo Levi (Sinagoga).
Partenza percorso - ritrovo: Corso Massimo d’Azeglio 12
Tappe del percorso C: via San Domenico 0 e 1/Pietra dedicata a Padre Girotti e Ferdinando
Bagatin; piazza Castello 161/nucleo di pietre dedicate alla famiglia Colombo; piazza Castello;
piazza Carlo Emanuele II (ex- ghetto ebraico) e piazza Carlo Emanuele II 15/pietra Silvio Segre.
Partenza percorso – ritrovo: via San Domenico 0, davanti alla Chiesa di San Domenico.
Durata: 2 ore
Costo: 85,00 € a gruppo classe (max 25 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori)
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Prenotazioni: consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenotazione
visite e laboratori”
Per informazioni e per concordare percorsi specifici contattare i Servizi Educativi al numero
011 01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.

