IL MUSEO NAZIONALE
DEL RISORGIMENTO ITALIANO DI TORINO
Nel cuore di Torino, al piano nobile di Palazzo Carignano, ha sede il Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano, il più antico e noto tra i musei di storia italiani, “nazionale” per
importanza e ricchezza delle sue collezioni. Al suo interno è conservata l’aula della Camera
dei deputati del Parlamento subalpino del 1848 con gli arredi originali.
Fondato nel 1878, oggi è un museo moderno, multimediale e interattivo, uno dei principali
poli culturali della città.
Attraverso un percorso di 30 sale, caratterizzate ognuna da un colore, racconta il Risorgimento
in chiave italiana ed europea: dalla rivoluzione francese fino alle soglie della prima guerra
mondiale offrendo la visione diretta di documenti e oggetti unici nel loro genere.
Per le scolaresche sono previste visite guidate, percorsi tematici e laboratori preparati e
modulati secondo l’ordine e il grado, con carattere più ludico-didattico per la scuola primaria,
più approfondito per le secondarie. Le attività che iniziano sempre dalla visita del museo,
possono proseguire nelle tre aule didattiche per la parte di lavoro pratico ed essere abbinate
alla visione di filmati proiettati nella sala cinema. Il ricco patrimonio documentario della
Biblioteca specialistica offre inoltre la possibilità di completare e arricchire gli argomenti
trattati.
Uno degli obiettivi principali è quello di accompagnare gli studenti alla scoperta di fatti e
personaggi del passato attraverso un immaginario viaggio nel tempo, per mantenere la
conoscenza di quel periodo e stimolare con lo studio della storia, la cultura alla cittadinanza
attiva e la condivisione dei valori collettivi.
Tra le diverse proposte segnaliamo
I laboratori:
• “Un giorno al Parlamento” focalizzato sull’attività legislativa e politica svolta dai
protagonisti dell’Ottocento.
• “Libertà va cercando: le conquiste della primavera dei popoli” in cui si evidenziano
i principali mutamenti politici, sociali, culturali che dalle riforme e rivoluzioni del 1848
portarono alla costituzione dello stato nazionale.
• “I canti della patria” mirato a far scoprire e conoscere le tappe del processo di
formazione dell’identità nazionale e culturale del nostro paese.
• “Caccia al personaggio” impostato sullo schema di uno dei giochi più conosciuti e
divertenti, gli studenti suddivisi in squadre e muniti di mappe, dovranno seguire un
percorso a tappe lungo le sale del museo, risolvere quiz, rebus e indovinelli che li
porteranno a scoprire fatti e personaggi della nostra storia e trovare il tesoro nascosto.

Le visite tematiche:
• “Verso la Grande guerra” in cui sono illustrati i primi cinquant’anni di vita del Regno con
particolare attenzione alla società, alle istituzioni e alla cultura, ai profondi mutamenti e
alle aspettative che segnarono il passaggio dall’età delle nazioni alla società di massa
del Novecento.
• “Le costituzioni” in cui si affronta il tema delle grandi innovazioni istituzionali
ottocentesche a partire dalla “Dichiarazione dei diritti e doveri dell’uomo e del cittadino
del 1789”, attraverso i codici napoleonici, fino alla concessione dello statuto del 1848 e
alla formazione dei parlamenti costituzionali.
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Le collaborazioni:
• “Il Melodramma, la voce del Risorgimento”, in collaborazione con il Teatro Regio di
Torino
• “Il grande tema delle costituzioni: dai Codici napoleonici alla Costituzione italiana”, in
collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza.

A settembre inaugura la mostra: “Torino e la Grande guerra”, inserita per chi lo desidera
nei percorsi di visita fino alla primavera 2016. L’esposizione dedica particolare attenzione
al significato che ebbe per Torino il conflitto dal punto di vista della mobilitazione, della
propaganda e dell’assistenza, ma anche per le conseguenze della guerra sulla vita e le
attività della città.

Il programma completo delle attività didattiche, realizzate con il sostegno della
Fondazione Vittorio Bersezio, è consultabile nella pagina “didattica” del sito:
www.museorisorgimentotorino.it

Prenotazione obbligatoria
INFORMAZIONI
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
Piazza Carlo Alberto, 8 - 10123 Torino
Servizi Educativi: tel. 011.5623719 (lun-ven: 10:00-13:00)
didattica@museorisorgimentotorino.it
prenotazioni@museorisorgimentotorino.it
www.museorisorgimentotorino.it

