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ARCHIVIO STORICO DI TORINO
Giovedì 24 gennaio 2019 / Ore 10.00
Via Barbaroux, 32
L’Archivio Storico civico è uno dei più importanti d’Italia e d’Europa con i suoi venticinquemila metri
lineari di carte che coprono quasi mille anni di storia. Conserva infinite testimonianze e memorie che ne
tracciano le vicende da comune medievale a capoluogo del ducato e in seguito da capitale politica dell’Italia
unita a metropoli industriale e culturale.
L’appuntamento prevede la visita guidata della mostra “Torino sotto attacco. Dalle leggi razziali alla
Liberazione”, (oltre 300 pezzi in mostra tra documenti, fotografie, disegni, mappe e oggetti) per ripercorrere
le tappe cruciali della storia della città: il processo di discriminazione e di espulsione degli ebrei dalla vita
sociale, le persecuzioni, i bombardamenti, le scene di vita quotidiana nella città colpita, la paura, la ricerca di
normalità e infine la Liberazione e il lento ritorno alla vita di prima.
Un’ampia sezione della mostra è poi dedicata ai giovani e alla quotidianità, ai simboli e ai valori dal
ventennio alla Liberazione; tra questi il motto «libro e moschetto», ovvero il modello ideale del balilla: il
pensiero e l’azione, un libro per l’educazione e un moschetto per la futura carriera militare, le armi della
cultura e la cultura delle armi. A essere inquadrata dall’alto non era solo la scuola, ma tutte le attività e le
istituzioni giovanili: lo sport, l’associazionismo, persino la festa della befana era diventata «fascista». In
questa sezione della mostra sono inoltre esposti tradizionali giochi da tavolo, a testimonianza di come
anch’essi, con il loro impatto simbolico, contribuissero a consolidare la cultura dominante nelle nuove
generazioni.
Ci fu anche chi si oppose al pensiero unico (come dimostra la testimonianza di Bruno Segre nella sala
dedicata alle leggi razziali) anticipando i nuovi valori emersi dalla II Guerra mondiale, tra cui uno
riconosciuto come universale, il valore della vita.
Infine, per sensibilizzare i visitatori sui rischi legati al razzismo e al pregiudizio, per la prima volta saranno
resi pubblici documenti a lungo protetti da norme di riservatezza: testimonianze per riflettere sugli orrori
della guerra, sul progresso sociale, sulle conquiste civili e democratiche.
La visita avrà la durata di circa un’ora e mezza.
Visita guidata ed ingresso sono gratuiti e la disponibilità dei posti limitata.
Al termine della visita sarà fatta passare una busta per raccogliere donazioni che andranno poi a
concretizzarsi in materiale (come teche ed espositori) che sarà donato da parte degli “amici della CTC”
all’Archivio.
Si accettano prenotazioni sino ad esaurimento dei posti (max 20 persone)

Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo
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