L’Università di Torino e le leggi razziali
Sala Athenaeum, Biblioteca storica “Arturo Graf”– Palazzo del Rettorato
via Po 17 / via Verdi 8
16 novembre 2018 - 28 febbraio 2019
PROPOSTE EDUCATIVE
In occasione della mostra “Scienza e Vergogna. L’Università di Torino e le leggi razziali”, i
Servizi educativi del Museo propongono attività educative per il pubblico scolastico e non.
La mostra esprime la consapevolezza del drammatico rapporto che l’Ateneo torinese ebbe
con questo momento cruciale della storia del nostro paese. L’Università di oggi si identifica
con le vittime, le commemora e le ricorda. L’Università di allora è giustificatrice ed
esecutrice delle leggi razziali: il mondo accademico coopera a definire il quadro pseudoscientifico che prepara le leggi. L’Ateneo esegue amministrativamente con zelo la cacciata
dei discriminati e accoglie chi ne prende il posto.
Sono presentati strumenti, libri e documenti che raccontano da una parte le azioni
intraprese dall’Ateneo per obbedire alle nuove leggi, dall’altra le biografie degli espulsi, di
come affrontarono la drastica interruzione delle loro attività, e di quelli che li sostituirono,
studiosi di valore ma anche sostenitori del regime dallo scarso profilo accademico.
Le scuole interessate potranno richiedere la visita guidata alla mostra per cui sarà possibile
consultare una scheda descrittiva approfondita sul sito del Museo, nella sezione dei Servizi
educativi: https://www.museodiffusotorino.it/ServiziEducativi.
Al pubblico non scolastico si propongono visite guidate che permetteranno di approfondire
alcuni dei nuclei tematici proposti dalla mostra.
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Per le scuole
VISITA GUIDATA
Partendo dall’inquadramento storico del periodo in cui vennero emanate le leggi razziali in
Italia, attraverso la fruizione del percorso espositivo, gli studenti verranno condotti nella
visita volta a raccontare il coinvolgimento del mondo accademico torinese e le vicende
personali di docenti, assistenti e impiegati espulsi: 58 persone, i cui nomi si leggono sulle
alzate dei gradini dello scalone di ingresso. Le loro biografie raccontano di vite professionali
drammaticamente interrotte o oppure proseguite altrove in situazioni difficili, come nel caso
di Rita Levi Montalcini. La visita aiuterà inoltre gli studenti a riflettere sul concetto di razza,
da un punto di vista scientifico, concetto oggi sostituito con quello di etnia grazie alle
conoscenze raggiunte dalla genetica delle popolazioni.
Destinatari: classi terze di scuola secondaria di primo grado e classi di scuola secondaria di
secondo grado
Durata: 1h 15 minuti
Calendario: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 16.
Prenotazioni: consultare il sito del Museo, www.museodiffusotorino.it, alla pagina Prenota
una visita o contattare i Servizi Educativi: tel. 011 01120796, e-mail
didattica@museodiffusotorino.it
Costi: il costo della visita guidata è di 50€ a gruppo classe, considerato su un massimo di 30
studenti e due docenti accompagnatori. Biglietto di ingresso gratuito.

Per il pubblico non scolastico
È possibile richiedere visite guidate per gruppi di almeno 15 persone, negli orari di
apertura della mostra. Si segnala che la mostra avrà due aperture straordinarie nelle
giornate di sabato 17 novembre e sabato 8 dicembre.
La durata della visita è di 1h circa e il costo è di 4€ a persona, con gratuità per minori di 16
anni.
Prenotazione obbligatoria contattando i Servizi Educativi del Museo via mail scrivendo a
didattica@museodiffusotorino.it
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