
 

 

 

Open talks. Duemila & Novecento 

Dalle radici alle foglie: idee per il progetto          

“Polo del ‘900” 
  
 

29 giugno 2015 
 

Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza 

 | Corso Valdocco, 4/A - Torino 

 
In occasione di Duemila & Novecento il Polo del ‘900 si interroga, prendendo 
spunto dal secolo scorso, sui temi più rilevanti dell’oggi, sul modo in cui sono 
stati raccontati e su come si presentano oggi attraverso la lente interpretativa 
della coppia continuità/discontinuità.  
 
In questo senso riflette sulla guerra, sul lavoro, sulle migrazioni, sulle apparte-
nenze. Chiama i suoi interlocutori a misurarsi con il ruolo che la comunicazio-
ne ha avuto nel plasmare il secolo; assume l’ottica di genere per leggere i 
percorsi con cui le donne lo hanno attraversato; guarda alla scienza come 
l’ambito in cui si sono manifestati i mutamenti del tempo e dello spazio che 
investono la nostra contemporaneità e cerca nelle narrazioni che hanno ac-
compagnato questi temi un’indicazione sulla possibilità di coinvolgere nella 
sua attività un pubblico il più vasto possibile. 
 
L’incontro è pensato come una sessione di brainstorming utile a riflettere su 
alcuni temi di grande rilevanza per il nostro tempo e su come questi, in pro-
spettiva, possano essere attualizzati, interpretati, divulgati, comunicati, rimessi 
in circolo e fatti “reagire” con i pubblici che frequenteranno il Polo e con la 
società nel suo complesso. 

 
Nel brainstorming ciascun intervento, proprio partendo dalla coppia concet-
tuale continuità/discontinuità, affronterà, in relazione ad un tema specifico, gli 
elementi che tra il secolo scorso e il periodo attuale rappresentano delle linee 
di continuità e gli aspetti su cui si rilevano le fratture e le discontinuità più si-
gnificative.  
 



 

 

 
Al brainstorming, che sarà aperto anche alla cittadinanza fino ad esaurimento 
posti, seguirà un secondo momento di riflessione, a porte chiuse, dedicato  
principalmente agli Istituti culturali che fanno parte del progetto Polo del 
‘900. 
 
Gli Open talks fanno parte di 900 Open, progetto della Compagnia di San 
Paolo realizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo. 

 
   Il Polo del ‘900 è il programma che la Compagnia di San Paolo ha avviato 

con il Comune di Torino e la Regione Piemonte che porterà all'inaugurazione 
presso i Quartieri Militari juvarriani di Torino (Palazzo San Celso e Palazzo San 
Daniele di Corso Valdocco, angolo via Del Carmine) di un centro culturale di-
namico e aperto alla cittadinanza, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e 
ai nuovi cittadini. Il centro si occuperà di temi legati all'attualità a partire dalle 
esperienze e dalle competenze dei diversi istituti che stanno lavorando al 
progetto, depositari di fonti documentarie significative, impegnati nella ricer-
ca e nell'animazione intorno al Novecento e alla contemporaneità e che lì 
prenderanno sede entro la fine del 2015.                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma 
 

14.30 – 14.40 | Apertura lavori e saluti  

-------------------------------------------- 

 

14.40 - 14.50 | Introduzione  

Alessandro Bollo, Responsabile Area Ricerca e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo 

-------------------------------------------- 

 

14.50 – 15.20 | Keynote speech 

Giovanni De Luna, Docente di Storia Contemporanea, Università di Torino 

-------------------------------------------- 

 

15.20 – 17.20 | Brainstorming Session 
 

 

7 esperti per 7 grandi temi 
 

Scienza a cura di Vittorio Bo, Direttore del Festival della Scienza di Genova;  

Donne a cura di Anna Bravo, Saggista e già Docente di Storia sociale, Università de-

gli Studi di Torino; 

Guerra/Conflitti a cura di Edoardo Greppi, Docente di Diritto internazionale, Univer-

sità degli Studi di Torino; 

Lavoro a cura di Stefano Musso, Docente di Storia Contemporanea, Università degli 

Studi di Torino;  

Comunicazione a cura di Peppino Ortoleva, Docente di Storia e teoria dei media, 

Università degli Studi di Torino;  

Appartenenza a cura di Francesco Remotti, Docente di Antropologia culturale, Uni-

versità degli Studi di Torino;  

Migrazioni a cura di Maddalena Tirabassi, Direttore Centro Altreitalie, Torino. 
 

 

Modera: Daniele Scaglione, Direttore scientifico Certosa 1515  


