Percorso nei luoghi della Torino ebraica e delle Leggi Razziali
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.
In seguito all’emanazione delle leggi razziali dell’autunno del 1938, corpus di provvedimenti
legislativi che sancirono, per i cittadini italiani “di razza ebraica”, la progressiva privazione dei più
elementari diritti civili, avvenne un intenso spostamento verso la zona adiacente alla Sinagoga di
Torino. Il percorso in oggetto si snoda tra piazza Carlina, zona dell’ex ghetto ebraico, piazzetta
Primo Levi, dove ha sede la Sinagoga e l’ex Orfanotrofio israelitico, sito in via Lombroso 13.
Saranno inoltre raccontate le vicende personali, attraverso le Stolpersteine che si incontreranno
lungo il percorso, di due ebrei torinesi, Silvio e Salvatore Segre, vittime della persecuzione
antiebraica e successivamente della deportazione.
Strutturazione:
Si tratta di un percorso guidato a piedi che attraverso spiegazioni e letture di testimonianze
avvicina gli studenti alla memoria dei luoghi e alle vicende personali di chi li ha attraversati.
Durata: 2 h
Costo: 85,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori)
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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