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PASSEGGIATE LETTERARIE  
NELLA TORINO RISORGIMENTALE 

 
CE.SE.DI.  in collaborazione Prof. Alba Andreini -  Università degli Studi di Torino  
 
Destinatari:  studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
Obiettivi:  
 
L’iniziativa mira a far a cquisire una conoscenza della cult ura piemontese (ma anche naziona le) 
dall’Unità d’Italia ad oggi, non dimenticando però quella dell’antecedente momento Risorgimentale, 
e dedicandole anzi l’attenzione particolare che l’occasione delle celebrazioni dei 150 anni richiede. 
Tale obiettivo sarà perseguito a partire dalle  tracce che lo spazio urbano conserva delle vicende 
culturali, per un periodo che ha visto la città alla guida della storia d’It alia. Eventi, figure, luog hi, 
saranno rievocati attraverso le  testimonianze letterarie, con le parole dei protagonisti del periodo o 
quelle di scrittori delle epoche successive, ripercorrendo la memoria che del momento specifico è 
stata tramandata e la riflessione o l’immaginario letterario che essa ha nel tempo alimentato.    
 
Modalità organizzativa: 
 
Le “passeggiate letterarie” hanno lo scopo di fa cilitare l’apprendimento intrecciato di no zioni 
storico-letterario-artistiche grazie alla modalità di una didattica svolta “in strada”.  Nei percorsi verrà 
dato maggiore risalto a i luoghi (caffè, monumenti, targhe) , agli episodi e ai perso naggi (scrittori 
protagonisti o comme ntatori, intellettuali, uo mini politici) creando spazi specif ici, come tante 
finestre di approfondimento. 
 
Vengono proposti due itinerari significativi: 
 
Itinerario Centro 1 
 Piazza Carlo Felice 
 Giardino Sanbuy via Roma 
 Piazza CLN  via Lagrange 
 Piazza San Carlo 
 Via Roma 
 Piazza Carignano 
 Piazza Castello 
 Piazza Carlo Alberto 

Itinerario Centro 2 
 Piazza Castello 
 Via Po 
 Piazza Vittorio Veneto 
 Via Plana 
 Piazza Carlo Emanuele II 

 
 
Costi 
È previsto un costo per singola passeggiata di Euro 80,00 a gruppo classe. 
 
ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 14 ottobre 2016. 
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino,   
oppure inoltrate via fax al n. 011.8614494. 
 
REFERENTE 
Patrizia ENRICCI BAION 
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494 
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it 


