Percorso nei luoghi del fascismo e della liberazione
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado.
Contenuto:
I percorsi nei luoghi di memoria sono un invito alla riscoperta di una parte fondamentale della
storia di Torino, alla quale è legata la sua identità civile: i luoghi della lotta clandestina contro
l’occupazione nazifascista, quelli della deportazione nei Lager e quelli della vita quotidiana durante
la guerra. Questi siti diventano tappe di un percorso museale all’aperto e sono da stimolo
all’emersione di frammenti di storia racchiusi nel contesto urbano, per offrirli anche a coloro che,
per età e provenienza, non ne hanno memoria.
Questo percorso è legato al tema dei luoghi del fascismo, gli edifici e le piazze che simbolicamente
lo rappresentano, e alle vicende che portarono alla liberazione della città di Torino. Il percorso si
snoda tra piazza CLN, dove si trovava l’albergo Nazionale sede degli interrogatori durante
l’occupazione, Palazzo Campana sede del PNF poi liberato dalla formazione Campana
appartenente alle brigate partigiane di Giustizia e Libertà, piazza Castello, dove spiccano la torre
Littoria e il palazzo della Prefettura, sede durante la guerra di un orto di guerra coltivato a grano e
i Giardini Reali dove si adunarono le forze corazzate tedesche per poi ritirarsi.
Strutturazione:
Si tratta di un percorso guidato a piedi che attraverso spiegazioni, foto storiche e letture di
testimonianze avvicina gli studenti alla storia dei luoghi e delle persone che li hanno vissuti.
Luogo di ritrovo: piazza CLN (dal lato delle due fontane)
Durata: 2 h
Costo a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori):
85,00 €
140,00 € in lingua straniera
Prenotazioni: consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenotazione
visite e laboratori”
Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare i Servizi Educativi al numero
011 01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.
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