IL MUSEO NAZIONALE
DEL RISORGIMENTO ITALIANO DI TORINO
UN “MUSEO PER ENTRARE NELLA STORIA”
Il Museo Nazionale del Risorgimento It aliano di Torino fondato nel 1878 con sede in
Palazzo Carignano è il più antico e il più noto tra i musei di storia it aliani, l’unico ad
essere “nazionale” per l’importanza e la ricchezza delle sue collezioni. Al suo interno è
conservata l’aula originale della Camera dei deputati del Parlamento subalpino, rimasta
integra in Europa, così come era n el 1848. Oggi è un museo moderno, multimediale e
interattivo, completamente rinnovato e riallestito.
Sin dalla sua fondazione il Museo si pone tra gli obiettivi an che quello di svolgere una
funzione di educazione civile rivolta alle nuove generazioni per stimolare, attraverso
l’offerta didattica la cultura alla legalità e alla citt adinanza attiva, alla partecipazione e
condivisione dei valori collettivi, alla dialettica del confronto, alla non discriminazione.
Lungo un percorso di 30 sale caratterizza
te da un colore, gli studenti sono
accompagnati a conoscere i fatti e i protagonisti che hanno portato all’indipendenza e
all’Unità d’Italia. Il peri odo risorgimentale viene presentato in chia ve piemontese,
italiana ed europea. Oltre alla tradizionale dimensione po litica e militare, vengono
proposti anche aspetti della storia delle istit uzioni, della società e della cultur a di
quell’epoca, attraverso la testimonianza dirett a di docume nti e oggett i unici nel loro
genere (Canto degli Italiani di Goffredo Mameli, satire politiche, abiti d’epoca, collezioni
fotografiche, primi repo rtage di gu erra, bandiere e st endardi) e la ricostruzione di
ambienti e scenografie fedeli ag li originali (l’albero della L ibertà del 1 798, la ce lla di
Silvio Pellico nel carcere dello S pielberg, la ricostruzion e di Garibaldi a cavallo a
grandezza naturale).
Le attività didattiche con percorsi rinnovati ogni anno prevedono la visita tradizionale,
visite di approfondimento tematiche e visite in lingua straniera (pensate oltre che per
gli studenti di altri paesi anche per quelli che frequentano gli istituti internazionali e per
chi aderisce al progetto CLIL) e laboratori modulati secondo l’ordine e il grado
scolastico, con carattere più ludico-didattico per la scuola primaria, più approfondito e
di conoscenza per le secondarie.
Le visite e i laboratori che riscuotono maggior interesse e gradimento sono quelli
relativi alla nascita delle diverse costituzioni e al loro confronto, alle trasformazioni
politiche economiche e sociali di fine Ottocento e inizio Novecento, alla divulgazione
della stampa, dei giornali e della satira.
In occasione di mostre temporanee vengono preparati per le scuole percorsi specifici
che possono essere abbinati alla visita tradizionale o a visite tematiche inerenti
l’argomento dell’esposizione.
Le nostre attività didattiche ricevono il prezioso sostegno della Fondazione Vittorio
Bersezio.
Le collaborazioni didattiche con altri Enti
 Il Melodramma, la voce del Risorgimento, in collaborazione con il Teatro Regio
di Torino.
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Il grande tema delle costituzioni: dai Codici napoleonici alla Costituzione
italiana, in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza.
Museo e Teatro: l’emozione della storia, in collaborazione con Teatro e Società.

Il programma completo per le scuole è consultabile sul sito del Museo
www.museorisorgimentotorino.it alla pagina “didattica” dove si può scaricare la
“Brochure attività didattiche”, aggiornata all’inizio di ogni anno scolastico.
Per informazioni:
Servizi educativi
Da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00
Tel. 011.5623719
e-mail: didattica@museorisorgimentotorino.it
sito: www.museorisorgimentotorino.it
Prenotazioni:
e-mail: prenotazioni@museorisorgimentotorino.it
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO DI TORINO
Ingresso: Piazza Carlo Alberto, 8
Tel. 011.5621147
Orario: da martedì a domenica
10:00 - 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00)
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