Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Norberto Bobbio ha allestito nei locali
dell’Archivio di Stato di Torino la mostra dal titolo “Bobbio e il suo mondo. Storie di impegno e di amicizia nel
Novecento”, che sarà visitabile con ingresso gratuito dal 15/10/2009 al 10/01/2010.
La mostra illustra le biografie di Norberto Bobbio e del gruppo di uomini di cultura che ne condivisero – molti
fin dagli anni del Liceo “d’Azeglio”, a Torino – l’impegno culturale ed etico nel corso del Novecento (Giorgio
Agosti, Franco Antonicelli, Vittorio Foa, Leone Ginzburg, Massimo Mila, Cesare Pavese…), collocandole nel
contesto dei principali eventi storici di un secolo drammatico e densissimo di eventi. Si presta dunque a un
utilizzo didattico a cui i curatori hanno inteso dare particolare rilievo.
Per questa ragione il Comitato Nazionale organizza un servizio di prenotazione delle visite dedicato
specificamente alle scuole così da poter programmare la partecipazione e garantire a insegnanti e studenti le
condizioni ottimali per la visione dei materiali esposti (immagini fotografiche, testi, documenti archivistici, filmati
e video, postazioni per la ricerca documentaria digitale, ecc.). È possibile effettuare la prenotazione
compilando la scheda allegata e inviandola via email all’indirizzo: segreteria@centenariobobbio.it o via fax al
numero 011/5130224.
Per venire incontro alle esigenze didattiche di insegnanti ed allievi, il Comitato Nazionale offre inoltre la
possibilità di concordare “visite guidate” (con l’intervento di esperti e di testimoni che hanno conosciuto
personalmente Norberto Bobbio e “il suo mondo” e che ne hanno condiviso l’impegno) per le classi che ne
facessero richiesta.

Verranno inoltre realizzati, per gli insegnanti che intendessero fare dell’argomento oggetto specifico di
approfondimento didattico, due “incontri informativi e formativi” nel corso dei quali fornire un’ulteriore
documentazione e meglio illustrare i contenuti del materiale presentato nella mostra inquadrandolo nel
contesto storico cui si riferisce e nel percorso intellettuale di Bobbio. Essi si svolgeranno i giorni:
21 ottobre 2009 ore 15.30-17.30 Sala conferenze dell’Archivio di Stato, piazza Castello 209
13 novembre 2009 ore 15.30-17.30 Sala conferenze dell’Archivio di Stato, piazza Castello 209
Anche in questo caso è gradita una conferma via email (segreteria@centenariobobbio.it o via fax
011/5130224).
È intenzione del Comitato Nazionale far prevenire ad ogni scuola superiore della Regione, in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, una copia del libro fotografico contenente il
materiale della Mostra, dalla consultazione del quale è possibile ottenere una visione complessiva del
carattere dell’iniziativa e della sua rilevanza.
Cordiali saluti,
Il Presidente Gastone Cottino
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