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Relazione sulle attività dell’Ismel da settembre 2016 ad aprile 2017  

 
 
Progetto Polo del 900: In archivio e in biblioteca per…  
 
Per l’ultimo trimestre 2016, l’ISMEL è stato capofila di un progetto di animazione culturale 
a partire dai patrimoni archivistici e librari degli enti del Polo. In particolare, le attività si 
sono rivolte a differenti pubblici con differenti offerte: 
 
Metti una sera al Polo: serate di approfondimento tematico con letture teatralizzate di testi 
scelti, proiezione di documenti e immagini tratte dagli archivi e dalle biblioteche degli enti 
del Polo. A seguire, proiezione cinematografica 
 
Mercoledì 9 novembre 
Migrazioni 
Interventi di Alessandro Barbero e Andrea Pagliardi 
Proiezione del film: Miracolo a Le Havre (Aki Kaurismäki, 2011) 
 
Mercoledì 30 novembre 
La storia sono io 
Steve della Casa intervista Ugo Gregoretti 
Proiezione del film: Uova Fatali (Gregoretti, 1977) 
 
Mercoledì 1 febbraio 
La satira 
Interventi di Dino Aloi e Claudio Mellana 
Proiezione di cortometraggi a cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza 
 
Un mondo di raccontastorie al Polo del ’900: in collaborazione con le Biblioteche Civiche 
Torinesi, tre appuntamenti di approfondimento per i bambini dai 3 agli 11 anni nell’Area 
Kids del Polo del ’900 
 
Sabato 17 e domenica 18 Dicembre 2016: letture multilingue de “I musicanti di Brema, 
realizzate da mamme straniere 
Sabato 28 gennaio 2017: Storie per il giorno della memoria. Conoscere è necessario.  
 
Per l’occasione verranno acquistate pubblicazioni per allestire gli scaffali tematici dell’Area 
Kids 
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Formazione professionale per archivisti e bibliotecari: in collaborazione con Associazione 
Italiana Biblioteche Sezione Piemonte e Associazione nazionale archivistica italiana, 
Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
 
Venerdì 18 novembre 
Workshop sul documento elettronico, in collaborazione con ANAI Piemonte e Valle 
d’Aosta 
 
Giovedì 15 dicembre 
Europrogettazione per biblioteche, in collaborazione con AIB Piemonte 
 
Febbraio 2017 
English for archivists and librarians, organizzato da ISMEL per gli operatori del Polo del  
’900 
 
Il progetto è coordinato da Matteo D’Ambrosio 
 
 
Ricerche 

 
Si è conclusa la ricerca promossa da CNA per i suoi 40 anni.  
 
Enrico Miletto e Donatella Sasso stanno conducendo la ricerca La nascita e l’evoluzione 
dell’industria dell’auto in Italia. Il progetto, coordinato da Aldo Enrietti e Aldo Geuna 
(Università di Torino, Facoltà di Economia) prevede la conclusione il prossimo marzo.  
I primi risultati della ricerca sono stati esposti nell’ambito del workshop internazionale 
Resurrection or reinvention: industrial resilienza in traditional manufacturing regions, 
organizzato il 21-22 novembre 2015 da Brick-Collegio Carlo Alberto, Dip.to Cognetti de 
Martiis - Università di Torino, Politecnico di Torino, Munk School of Global Affairs, ISMEL- 
Polo del Novecento 
 
 
Archivi e biblioteca 

 
Ordinamento in fase di conclusione dell’archivio Finder 
 
Prosegue l’ordinamento dell’archivio sindacale della fabbrica Altissimo 
 
Acquisizione del fondo librario della Cooperativa Editrice Libraria Celid tramite Legacoop 
Piemonte 
 
 
Cicli di iniziative 
 

1956: l’anno del disgelo 
Ismel, in collaborazione Ancr, ha proposto un ciclo di incontri, una rassegna 
cinematografica e una mostra fotografica dedicati al sessantesimo anniversario degli 
eventi legati al 1956 nell’ambito del Progetto Polo del 900: In archivio e in biblioteca per…
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Lunedì 21 novembre  
Il XX Congresso del Pcus e il "disgelo" 
Interventi di Giovanni Carpinelli e Claudio Canal 
Letture sceniche di Claudio Canal Lamento per i riabilitati postumi su alcuni dei comunisti 
e antifascisti italiani fucilati nei gulag e riabilitati nel 1956 
 
Lunedì 28 novembre 
1956: le rivolte nell’Europa dell’Est tra Poznań e Budapest 
Interventi di Claudio Vercelli e Guido Franzinetti 
Letture di Cristina Codazza e Paulette Ducré  
 
Lunedì 12 dicembre 
Il 1956 nel dibattito politico e sindacale italiano 
Interventi di Giovanni Avonto e Marco Brunazzi 
Letture di Mariachiara Borsa e Federica Rizzi 
 
 
Rassegna cinematografica  
 

Giovedì 30 novembre  
L’uomo di Budapest – The Unburied Man di MártaMészáros (2004) 
Presentazione di Marco Brunazzi e Corrado Borsa 
 
Mercoledì 7 dicembre  
L’uomo di marmo di Andrzej Wajda (1977) 
Presentazione di Donatella Sasso e Paola Olivetti 
 
Mercoledì 14 dicembre  
Ida di Pawel Pawlikowski (2013) 
Presentazione di Marcella Filippa e Corrado Borsa 
 
Mostra fotografica 
Per tutta la durata dell'evento, nella Biblioteca del Polo del ‘900, Palazzo San Daniele, è 
stata allestita un’esposizione tematica realizzata con documenti fotografici e d'archivi. 
 
 
Ciclo di presentazioni in collaborazione Stalker Teatro  
 
24 febbraio ore 19.30 
presentazione del libro di Enrico Miletto e Donatella Sasso, Torino '900. La città delle 
fabbriche, Edizioni del Capricorno, Torino 2015 
Dialoga con gli autori Marco Brunazzi 
 
17 marzo ore 19.30 
presentazione del libro di Marcella Filippa, Le donne nella Torino del '900, Edizioni del 
Capricorno, Torino 2017 
Dialoga con l'autrice Donatella Sasso 
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7 aprile ore 19.30 
presentazione del libro di Gianluca Costantini, Le cicatrici tra i miei denti. Antologia e 
ritratti di poesia in lotta, Rimini, NDA press, 2016 
Letture recitate e dialogo con Giovanni Carpinelli 
 
 
Pubblicazioni 
Stefano Musso, Silvia Inaudi, Cesare Panizza, Davide Tabor, 40 anni di futuro. Artigianato 
e piccola impresa: storia e ruolo della CNA nel contesto economico sociale e istituzionale 
piemontese, Edizioni del Capricorno, Torino 2016 
 
 
Didattica 
 
5 dicembre 2016: Uomini in guerra, donne al lavoro. Modulo didattico sulla Grande 
Guerra. Lezione di Enrico Miletto al Liceo scientifico Alessandro Volta 
L’attività didattica è in corso di programmazione. Oltre a coinvolgere nel corso dell’anno 
scolastico docenti e istituti con i quali ISMEL ha attivato una oramai consolidata 
collaborazione (rete del CIPIA 2, Plana, Gioberti, ecc.), sono stati attivati nuovi contatti. A 
oggi, sono state prenotate due lezioni nel prossimo mese di marzo presso la scuola media 
Vivaldi per il modulo Torino e le fabbriche 
 
 
Presentazioni di libri  
 
25 settembre 2016 presentazione del libro 40 anni di futuro. Artigianato e piccola impresa: 
storia e ruolo della CNA nel contesto economico sociale e istituzionale piemontese, a cura 
di Stefano Musso, Silvia Inaudi, Cesare Panizza, Davide Tabor, Edizioni del Capricorno, 
Torino 2016, realizzato in collaborazione con Ismel 
 
 
Teatro 
 
È previsto presso la Sala ‘900 del Polo del ‘900 in data da definirsi lo spettacolo teatrale a 
cura di Almateatro Figlia di tre madri, dedicato alle donne costituenti. L’evento sarà 
realizzato in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil 
 
 
Mostre 
 
Mostra a cura di Legacoop Misure del Cooperare dal 16 al 26 marzo 2017 presso la Sala 
‘900 del Polo del ‘900. La mostra ripercorre i 130 anni di storia della Legacoop  
 
 
Progetti nazionali ed europei 

 
Partecipazione come partner al progetto Europeo Horizon 2020 “Cultural heritage and 
European identities” dal titolo European societies at a cross road: violence, creativity, 
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politics, and the imaginary. Europe 1969-1989. Lo scorso giugno Marcella Filippa ha 
partecipato a Roma a un Workshop europeo per la presentazione della partnership in 
Horizon 2020 
 

Torino, 19 gennaio 2017 

 

Marcella Filippa 

direttrice Ismel 

 


