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Mostra
TURIN-EARTH

Città e nuove emigrazioni
23 marzo 2011 – 27 novembre 2011

Inaugurazione martedì 22 marzo 2011, ore 18.00
A seguire concerto dei Djam e buffet

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,
della Guerra, dei Diritti e della Libertà

corso Valdocco 4/a, Torino

Nella costruzione dell’Italia e degli italiani, Torino ha giocato un ruolo importante. È cresciuta grazie all’afflusso
di nuovi cittadini che le hanno offerto capacità di lavoro e di ingegno: oggi Turìn, come dicono i piemontesi,
dialoga con Earth, il mondo.

Organizzata dal Museo nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia grazie al sostegno
della Compagnia di San Paolo, la mostra racconta i mutamenti avvenuti in città in seguito alla costante
crescita dell'immigrazione nel corso degli ultimi trent'anni.

Il titolo e l'allestimento si ispirano a Google earth, strumento interattivo che ci permette di avvicinare e
allontanare il nostro punto di vista sul territorio.

Le vedute dall’alto, da cui la mostra prende avvio, fermano una città in movimento, tra le gru e i tendoni
colorati del mercato di Porta Palazzo al di sotto dei quali i cittadini torinesi, vecchi e nuovi, si incontrano
scambiando merci, profumi, sapori e culture. L’immagine aerea scardina i nostri punti di riferimento: il
disorientamento di chi guarda dall’alto è anche quello, fatto di stupore e di paura, che provano tanto i
viaggiatori, all’arrivo in un luogo sconosciuto, quanto coloro che li vedono arrivare.

Il meccanismo di Google earth sottende tutto il percorso espositivo: un ideale zoom ci conduce a indagare
quella veduta aerea sempre più nel dettaglio, a scomporla in porzioni di città, in luoghi di lavoro e di studio, in
abitazioni, fino ad arrivare alle persone e alle loro storie di vita.

Il pluralismo sociale e culturale, frutti naturali della città che cambia, sono l’oggetto e il soggetto di questa
esposizione. Il Museo ha accolto la sfida di parlare di migrazione straniera cercando non solo di documentare i
disagi e le inevitabili difficoltà, ma di raccontare i cambiamenti, a volte silenziosi e nascosti, lenti e costanti, di
una Torino che si evolve insieme con il mondo.

Il progetto nasce dall’impegno di un gruppo di persone che vi ha fortemente creduto: la mostra costituisce
l’esito conclusivo un progetto biennale più vasto, che ha saputo mettere in rete oltre cinquanta realtà che
operano nel panorama cittadino sui temi delle migrazioni e della multiculturalità, sollecitandone la
collaborazione. Il legame con il territorio, la capacità di coinvolgere enti e progetti molteplici è sicuramente uno
dei risultati più importanti di questo lavoro.

Accanto alla mostra è organizzato un fitto calendario di eventi e di approfondimenti consultabile direttamente
sul sito del Museo all’indirizzo www.museodiffusotorino.it.



I Servizi Educativi del Museo offriranno visite guidate e laboratori per le scuole e per la cittadinanza.

Mostra a cura di: Carlo Capello, Pietro Cingolani e Francesco Vietti

Prodotta dal Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

Coordinamento scientifico: Marco Buttino

Con il sostegno della:

Nell’ambito di

Turin-Earth per l’ambiente

I materiali della mostra “Turin-Earth. Città e nuove migrazioni” sono realizzati seguendo processi produttivi a
basso impatto ambientale, grazie all'utilizzo di carta rigenerata, di inchiostri a base vegetale derivati da fonti
rinnovabili e di materiali riciclati e ecologici.

Inoltre, il ciclo produttivo dei materiali in mostra ha ridotto al minimo gli scarti attraverso il recupero dei pvc con
creazioni realizzate appositamente dalle donne della Casa Circondariale di Torino.

Informazioni

Tel. 011 4361433 – info@museodiffusotorino.it - www.museodiffusotorino.it

Orari di apertura: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Giovedì dalle 14 alle 22 . Lunedì chiuso.
Ingresso: Intero 4,50 €, Ridotto 3 €.

Per le scuole: numero verde Museiscuol@ 800 553130 (da lunedì a giovedì ore 9-16; venerdì ore 9-13).
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