Percorso Segni della Memoria
Destinatari: Istituti scolastici secondari di I e II grado
Contenuto
I percorsi nei luoghi di memoria sono un invito alla riscoperta di una parte fondamentale della
storia della realtà di Torino, alla quale è legata la sua identità civile: i luoghi della lotta clandestina
contro l’occupazione nazifascista, quelli della deportazione verso il sistema concentrazionario del
III Reich 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.
Per cogliere le varie fasi della lotta di liberazione nel contesto urbano torinese, soprattutto nelle
fasi finali della lotta, per trovare le tracce della deportazione in città, a partire dal decreto di
polizia n. 5 del 30 novembre 1943, quando da quel momento iniziarono gli arresti e le deportazioni
di tipo razziale e politico nei territori della penisola occupati dai nazifascisti, il percorso attraverso
il centro cittadino, tramite la visione di alcune lapidi e di alcune Pietre d’Inciampo, aiuta a far
riflettere sulle tematiche della lotta di liberazione e sul fenomeno della deportazione italiana.
Strutturazione
Si tratta di un percorso guidato a piedi, che tramite le letture di alcune testimonianze, avvicina gli
studenti alla memoria dei luoghi e alle biografie di alcuni individui protagonisti di quelle fasi
drammatiche. È possibile poter scegliere tra il Percorso A della durata di due ore e il Percorso B
della durata di un’ora.
Percorso A
1 Ritrovo e partenza: corso Valdocco 4/A (davanti alla biglietteria del Museo diffuso della
resistenza)
2 Via Santa Chiara 40: lapide posta sul muro esterno dell'Archivio di Stato in quanto
sede di riunione clandestine del CLN piemontese
3 Via della Consolata 8: Pietra d'Inciampo dedicata ad Adua Nunes
4 Via San Domenico 0 e 1: Pietre d'Inciampo dedicate rispettivamente a Padre Girotti e Ferdinando
Bagatin
5 Piazza Palazzo di Città 7: lapide dedicata a Carlo Chiesa davanti al Municipio.
6 Piazza Castello 161: Pietre dedicate al nucleo familiare Colombo (due fratelli e il
figlio di uno dei due (Benvenuto, Enrico e Mario).
Durata: 2 h
Percorso B
1 Ritrovo e partenza: corso Valdocco 4/A (davanti alla biglietteria del Museo diffuso della
resistenza)
2 Via Santa Chiara 40: lapide posta sul muro esterno dell'Archivio di Stato in quanto
sede di riunione clandestine del CLN piemontese
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3 Via della Consolata 8: pietra d'inciampo dedicata ad Adua Nunes
4 Via San Domenico 0 e 1: pietre d'inciampo dedicate rispettivamente a Padre Girotti e Ferdinando
Bagatin
Durata: 1 h
Costi
Percorso A: 85,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori)
Percorso B: 50,00 € 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 01120796 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.

