Polo del ’900
un nuovo centro
per la tutela e la diffusione
dei valori di cittadinanza
e di democrazia

Il Comune di Torino e la
Compagnia di San Paolo hanno
recentemente avviato il programma
Polo del ’900 che mira a rivitalizzare
i Quartieri Militari juvarriani
di Torino con un progetto
architettonico e urbanistico che si
coniuga a un ambizioso progetto
culturale.
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Si delinea quindi non una mera coabitazione, ma
un’integrazione spaziale e funzionale che, partendo dal
patrimonio
di documentazione posseduto da ciascun ente
13
condurrà alla costituzione di un Polo per la diffusione
dei temi della democrazia e della cittadinanza e per la
tutela, conservazione e digitalizzazione degli archivi e
delle biblioteche. Lo sforzo di raccordo e integrazione tra
63
gli istituti, facilitato e condotto dal
tavolo programmatico
costituito
dalla
Città
di
Torino
e
dalla
Compagnia di
47
San Paolo, ha l’obiettivo di armonizzare i contenuti, le
missioni, i servizi e le attività, nel rispetto delle specificità
di ogni istituto, dando origine a un modello culturale e
gestionale innovativo e sostenibile di cui non si conosce
uguale in Italia e che è tra i primi in Europa.
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Realizzati su progetto del Primo
Architetto di S.M. Filippo Juvarra
su commessa del sovrano Vittorio
57
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Palazzo San Celso
Palazzo San Daniele
Quartieri Militari


 



Nei due palazzi San Celso e San Daniele di
corso Valdocco, troveranno sede, a fine 2015,
molti degli istituti culturali e storici impegnati
nella ricerca e nell’animazione culturale intorno
al Novecento sociale, economico e politico
torinese, nonché depositari di ricche fonti
documentarie.

co

• Museo Diffuso della Resistenza, della Guerra, della
Deportazione, dei Diritti e della Libertà • ISTORETO –
Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea “Giorgio Agosti” • ANCR – Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza • Centro
Internazionale di Studi Primo Levi • ISMEL – Istituto per la
Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti
Sociali • Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci •
Fondazione Vera Nocentini • Istituto di studi storici Gaetano
Salvemini • Centro Studi Piero Gobetti • Fondazione
Carlo Donat-Cattin • Unione Culturale Franco Antonicelli

Torino annovera numerose realtà culturali di qualità
che si occupano di studi e ricerche sul nostro recente
passato. Nel secondo dopoguerra esse hanno svolto una
funzione cruciale di ricostruzione del tessuto culturale, di
aggregazione di forze intellettuali, impegno e progettualità
in una fase decisiva della Repubblica. Oggi, nel mutato
contesto delle risorse, dei consumi e delle politiche,
si impone una profonda riflessione su come operare e
dialogare con la società civile – soprattutto i giovani e i
nuovi cittadini – sui temi della memoria, della democrazia,
della cittadinanza, per superare il mero presidio della
memoria e il dialogo esclusivo con ristretti gruppi di
studiosi e appassionati.
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2
Fondato
da Paolo Gobetti e Franco Antonicelli nel 1970
e45oggi presieduto da Bruno Gambarotta, ha raccolto un
patrimonio prezioso di filmati documentari sui temi della
Resistenza, della guerra e della deportazione e su altre
vicende cruciali
della storia del secolo scorso e di questo
41
1
inizio di secolo. Su questi temi l’ANCR è esso stesso
produttore di film e ha realizzato complessivamente più59
di 50 documentari.
Una intensa attività è stata svolta nella raccolta di interviste
filmate a protagonisti famosi o oscuri delle grandi vicende
28
storiche
del nostro paese: è una collezione preziosa che
ammonta a più di 1000 ore di interviste.
L’ANCR
possiede una ricca biblioteca, corredata dalla
35
emeroteca,
da una raccolta di manifesti, dalla fototeca e
67
dall’archivio di documenti cartacei.
Una parte dell’attività è dedicata all’organizzazione di
rassegne e proiezioni con l’obiettivo di promuovere una
qualificata cultura cinematografica e storica.
Annualmente l’ANCR organizza Filmare la storia,
concorso per opere multimediali realizzate nelle scuole
italiane sui temi della storia del ‘900: istituito nel 2003 è
giunto alla 11° edizione.
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Sono allo studio i trasferimenti di altri istituti come
il Centro Studi Piero Gobetti, la Fondazione Donat-Cattin, l’Unione
Culturale Franco Antonicelli e altri istituti come le associazioni
partigiane da individuare in un secondo tempo.
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• l’ISMEL – l’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro,
dell’Impresa e dei Diritti Sociali (che comprende la Fondazione
Istituto Piemontese Antonio Gramsci, la Fondazione Vera
Nocentini e l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini).
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Palazzo San Daniele, oggetto di un
progetto analogo di rifunzionalizzazione i
cui lavori sono sostenuti in gran parte dalla
Compagnia di San Paolo, ospiterà

61
Raccoglie le edizioni delle opere di Primo 51Levi,
le
66
numerose traduzioni pubblicate in tutto
il mondo, la
bibliografia critica, ogni forma di documentazione scritta
42
e audiovisiva sulla sua figura e sulla ricezione dell’opera.
Offre inoltre un sostegno alle ricerche degli studiosi e
realizza proprie iniziative, quali la Lezione Primo Levi
promossa nell’autunno di ogni anno per alimentare
il dibattito sui temi più cari allo scrittore torinese. Il
Centro ha sede a Torino, la città di Primo Levi, ed è
un’associazione costituita nel 2008 di cui sono soci
fondatori la Regione
Piemonte, la Città e la Provincia di
58
62
Torino, la Compagnia di San Paolo, la Comunità
Ebraica
di Torino, la Fondazione per il Libro, la Cultura e la
Musica, i figli di Primo Levi.

66

69


 



• il Museo Diffuso della Resistenza, della Guerra, della Deportazione,
dei Diritti e della Libertà
• l’ISTORETO – Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio Agosti”
• l’ANCR – Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza;
• il Centro Internazionale di Studi Primo Levi (ente partecipato della
Compagnia).

L’allestimento permanente del Museo “Torino 1938 –
1948. Dalle Leggi Razziali alla Costituzione” rievoca la
vita quotidiana durante la guerra, l’occupazione tedesca,
la Resistenza e il ritorno alla democrazia, attraverso le
immagini, i suoni e le voci dei testimoni, presentati in 58
una originale installazione multimediale.
Il concetto di “museo diffuso” sottolinea lo stretto
rapporto con il territorio e la valorizzazione dei luoghi di
memoria.
Partendo dalle vicende di Torino nel periodo del secondo
conflitto mondiale, il Museo estende il suo interesse
all’Europa, al Novecento e alla contemporaneità. Tiene
strettamente legate la memoria di un passato tragico e
glorioso con l’attenzione agli sviluppi problematici attuali
dei diritti e delle libertà, grazie a un fitto programma
di mostre temporanee, attività educative, rassegne
cinematografiche, convegni, seminari, spettacoli.
Inaugurato nel 2003 dalla Città di Torino, il Museo,
dal 2006 è un’associazione senza fini di lucro, della
quale sono Soci fondatori la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino, la Città di Torino, l’Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza e L’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”.
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Gli enti attualmente residenti in Palazzo
San Celso, dopo la rifunzionalizzazione
del 2003, sono:

65

Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza
32
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Centro Internazionale di Studi
Primo Levi
44

 
 
 



della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà




Museo Diffuso
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Programma Polo del ’900
Per informazioni

www.museodiffusotorino.it | info: 011 4420780

www.primolevi.it | info: 011 4369940

www.ancr.to.it | info: 011 4380111

e-mail: polo900@compagniadisanpaolo.it

Istoreto
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Ismel
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Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro,
dell’Impresa e dei Diritti Sociali

Fondazione Istituto piemontese
Antonio Gramsci

Centro studi sulla Resistenza venne fondato nel 1947 dai
membri del Cln Regionale Piemontese, particolarmente
su impulso di Franco Antonicelli e Alessandro Galante
Garrone allo scopo di raccogliere, salvaguardare e
mettere a disposizione del pubblico la documentazione
prodotta nel corso della Resistenza. A partire da questo
primo nucleo l’Istituto ha continuamente arricchito le
proprie collezioni archivistiche e bibliografiche e nel 1995
ha assunto la denominazione attuale.
Opera quindi nell’ambito della conservazione e della
valorizzazione del patrimonio storico e documentario
del XX secolo, con particolare attenzione al periodo
1938-1945, e svolge attività scientifica e didattica, in
collegamento con istituzioni culturali italiane ed europee.
Accanto all’attività di conservazione e di ricerca, si occupa
di promozione culturale – cicli di lezioni, convegni e
mostre, pubblicazioni – e organizza specifiche iniziative
per le principali ricorrenze civili del nostro Paese. Dal
2003 ha sede presso i Quartieri militari nello stesso
palazzo che ospita il Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della
Libertà, di cui è socio fondatore e per il quale ha curato
l’allestimento permanente “Torino 1938 –1948. Dalle
Leggi Razziali alla Costituzione”.

Sorto nel 2008, si ispira a una idea di oltre venti anni fa, che
ipotizzava una struttura capace di accogliere
gli archivi afferenti al mondo del lavoro e dell’impresa (la
“Casa degli Archivi del lavoro”).
Oggi si caratterizza come un istituto in grado di
riassumere le istanze provenienti dal mondo del lavoro,
di derivazione sindacale e imprenditoriale. Dall’originaria
idea di un grande archivio si è approdati a un innovativo
progetto di istituto che custodisce la memoria storica
del lavoro – infatti, come si evince dallo Statuto, la
raccolta e la conservazione del patrimonio documentale
rimangono una priorità –, la restituisce e la rende fruibile
in chiave attuale. Idea quest’ultima che, nel panorama
nazionale, non trova riscontro, poiché l’Ismel è il primo
soggetto che riunifica in sé gli aspetti di conservazione
e di divulgazione. Accanto ai servizi di tipo tradizionale
(archivio, biblioteca, eventi), verranno offerti servizi alle
imprese e alle associazioni di categoria: riordino di archivi
aziendali e sindacali, scrittura della storia, realizzazione di
oggetti comunicativi.
Attualmente l’Ismel, che ha come soci promotori la
Fondazione Istituto piemontese Gramsci, la Fondazione
Vera Nocentini e l’Istituto Salvemini, pur essendo una realtà
consolidata e operante, non ha ancora a disposizione la sua
sede definitiva: l’edificio che lo accoglierà nel 2015 è il Palazzo
San Daniele, speculare a quello di San Celso.

Nasce nel 1974 e fin da subito diventa un punto di
riferimento per la produzione di cultura nella città di Torino.
Sviluppa così la sua mission (Art 2 dello Statuto), ponendosi
come punto di incontro e mediazione fra le varie culture
di sinistra e come osservatorio privilegiato dello sviluppo
socioeconomico della città.
All’archivio e alla biblioteca si è affiancata una ricca e
variegata gamma di attività che vanno dalle presentazioni
di libri, alla ricerca, alle mostre, agli spettacoli teatrali e ai
convegni.
Negli ultimi anni l’Istituto si è andato via via specializzando
in storia del movimento operaio, associando però questa
vocazione ad una sempre crescente attenzione ai temi critici
della società contemporanea (lavoro, giovani, flessibilità) e alle
nuove tendenze di politica culturale per lo sviluppo locale.
Da qui nasce l’esigenza di esplorare nuove strade
comunicative e produttive, in collaborazione con istituzioni
e fondazioni analoghe e soggetti provenienti da ambiti
differenti.
In particolare la Fondazione è da tempo impegnata (con la
Fondazione Nocentini e l’Istituto Salvemini), nel progetto
dell’Ismel, un soggetto culturale che ha l’ambizione di
divenire un catalizzatore per tutti coloro che operano
nell’ambito della storia d’impresa, nell’ottica di tesaurizzare
questa risorsa al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale
del territorio.

Costituita nel 1978 da dirigenti vicini alla Cisl torinese,
intellettuali e docenti universitari, ha ottenuto nel 1983 il
riconoscimento dalla Soprintendenza Archivistica per il
Piemonte e la Valle D’Aosta, in quanto il proprio patrimonio
documentario “costituisce fonte di essenziale rilevanza per
la storia del movimento sindacale e operaio”, e quello della
Regione Piemonte che l’ha inserita fra gli Istituti culturali
che “conservano e valorizzano patrimoni bibliotecari e/o
archivistici di rilievo”.
La Fondazione fa parte di importanti associazioni e istituti
nazionali e internazionali: Ialhi, Anai, Aib, Cobis, Rete degli
archivi per non dimenticare. Propone a studiosi italiani e
stranieri un ingente patrimonio documentale costantemente
in espansione – anche su realtà europee e internazionali di
cooperazione e sviluppo e sui processi di democratizzazione
– costituito, oltre che dai tradizionali fondi bibliotecari e
archivistici, anche da fondi audiovisivi e iconografici, fra cui
spicca una cospicua banca di testimonianze orali.
Promuove e coordina ricerche sul tema del lavoro,
dei movimenti migratori e delle pari opportunità, in
collaborazione con istituzioni locali pubbliche e private,
attraverso corsi di formazione, seminari e percorsi didattici,
utilizzando nuove forme di linguaggio e comunicazione
multimediale.
Ha curato pubblicazioni, mostre e documentari, ottenendo
riconoscimenti anche a livello internazionale.

www.istoreto.it | info: 011 4380090

www.ismel.it | info: 011 835223

www.gramscitorino.it | info: 011 8395402

www.fondazioneveranocentini.it | info: 011 547168

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della Società contemporanea “Giorgio Agosti”

Istituto di studi storici
Gaetano Salvemini
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Centro Studi Piero Gobetti

9

Fondazione
Carlo Donat-Cattin

10

Fondazione Vera Nocentini

Unione Culturale
Franco Antonicelli

Promuove e organizza attività di ricerca, di
documentazione e di divulgazione nel campo degli
studi di storia contemporanea italiana e internazionale.
Nato nel 1977 seguendo l’ispirazione dei grandi storici
Giorgio Spini, Massimo Salvadori e Franco Venturi,
nel 1981 assume l’attuale denominazione e da allora è
presieduto dal prof. Valerio Castronovo. Nello stesso
anno prende corpo la biblioteca specialistica e si iniziano
le acquisizioni archivistiche. Il patrimonio dispone ora
di oltre 50.000 volumi e di 2.800 raccolte di periodici,
nonché di un archivio sui movimenti politici e sociali in
Piemonte nel ‘900, riconosciuto dal MiBac.
Nel corso dei decenni è stata promossa un’intensa
attività di ricerca che ha alimentato tre collane editoriali
e numerose altre pubblicazioni. A partire dal 1992
l’Istituto pubblica, nell’ambito dei suoi studi di storia
internazionale, la rivista “Spagna contemporanea.
Semestrale di storia, cultura e bibliografia”, espressione
dell’ispanismo storiografico italiano. Molto attivo anche
nell’ambito della formazione didattica, ha collaborato fin
dal 1990 con il Centro Servizi Didattici della Provincia
di Torino e organizzato, dal 2011, le “Olimpiadi di Storia”
in collaborazione con il Miur e altri enti e istituzioni
scolastiche.

Nato all’insegna del nesso indissolubile e duraturo
con Piero Gobetti e il mondo gobettiano, l’identità e
la peculiarità del Centro studi Piero Gobetti si sono
venute nel tempo rinnovando, aggiornando, allargando
a nuovi campi di studio e di ricerca, lungo la linea di
una tradizione e di una eredità culturale che da Gobetti
giunge fino a Norberto Bobbio. Il programma primario
del Centro è quello di far conoscere la figura e l’attività
di Gobetti e in generale la storia dell’antifascismo e
della cultura italiana del ’900 attraverso l’acquisizione,
la conservazione e la valorizzazione di biblioteche e
archivi personali (a partire dai fondatori Piero e Ada
Gobetti fino a Bobbio e ad Alessandro Galante Garrone).
Il secondo compito è la promozione di manifestazioni
culturali (mostre, conferenze, presentazioni di volumi,
seminari, incontri). Il terzo compito è la ricerca storica,
con particolare riguardo al primo quarto di secolo del
Novecento e ai filoni di pensiero che si richiamano
all’esperienza gobettiana. Infine il Centro si propone
di avvicinare la cittadinanza ai luoghi della cultura e ai
patrimoni in essi conservati attraverso iniziative ideate e
organizzate per questo scopo.

Sorta a Torino nel 1992, è stata giuridicamente
riconosciuta con Decreto Ministeriale il 5 marzo 1998. La
Fondazione si propone di favorire studi e ricerche sulla
storia del pensiero sociale, politico ed economico tra ’800
e ’900, specie per quanto riguarda il movimento cattolico
e la sua presenza nella società italiana ed europea.
L’archivio, riconosciuto dallo Stato di notevole interesse
storico in quanto “costituisce una fonte di cospicua
importanza per la storia delle correnti politiche e sindacali
di ispirazione cattolica in Piemonte e sul piano nazionale”,
conserva i fondi di Carlo Donat-Cattin, Alessandro Favero,
Carlo Trabucco, Carlo Chiavazza, Giovanni Battista
Marocco, delle Cooperative bianche piemontesi oltre
all’archivio storico della Democrazia cristiana e del Partito
popolare piemontese e di alcuni esponenti politici locali.
La Biblioteca possiede un patrimonio attuale di circa
25.000 volumi e un’emeroteca di oltre 300 testate
specializzate nella storia del movimento cattolico (’800’900) regolarmente aggiornato. I volumi e i periodici sono
in fase di schedatura e catalogazione informatizzata.

Fondata nel giugno 1945 da un gruppo di intellettuali
antifascisti, con lo scopo di proporre occasioni di
ricerca, di studio e di riflessione sulla storia e la cultura
italiana, con una particolare attenzione alla storia
della resistenza e a quella del movimento operaio.
Una figura chiave è Franco Antonicelli, presidente
del CLN regionale piemontese; con lui, Norberto
Bobbio, Massimo Mila, Francesco Menzio, Giulio
Einaudi, Cesare Pavese. Importanti nei primi anni
di attività, le iniziative a carattere storico politico.
Sul versante artistico ricordiamo il ruolo svolto negli
anni Sessanta e Settanta dal Teatro degli Infernotti
che porta a conoscenza del pubblico torinese artisti
significativi del periodo: Carmelo Bene, il Living
Theatre, John Cage. Nel 1974, l’associazione assume la
denominazione “Unione culturale Franco Antonicelli”.
Oggi l’attività continua a strutturarsi su più filoni
tematici con l’intento di coniugare l’aspetto didatticodivulgativo e l’approfondimento critico delle questioni
scelte. I filoni sono quelli della storia, del dibattito sulla
contemporaneità, delle arti, del teatro e del cinema, della
scienza e della scuola.

www.istitutosalvemini.it | info: 011 835223

www.centrogobetti.it | info: 011 531429

www.fondazionedonatcattin.it | info: 011 547145

www.unioneculturale.org | info: 011 5621776
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