Il Museo Nazionale
del Risorgimento Italiano di Torino
Un “Museo per entrare nella storia”
Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino fondato nel 1878 con sede in
Palazzo Carignano è il più antico e il più noto tra i musei di storia italiani, 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
così come era nel 1848.
Dopo un completo riallestimento che si è concluso nel 2011, oggi è un museo
moderno, multimediale e interattivo.
Sin dalla sua fondazione il Museo si pone tra gli obiettivi anche quello di svolgere una
funzione di educazione civile rivolta alle nuove generazioni per stimolare, attraverso
l’offerta didattica la cultura alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e
condivisione dei valori collettivi, alla dialettica del confronto, alla non discriminazione.
Lungo un percorso di 30 sale, caratterizzate ognuna da un colore diverso, gli
studenti sono accompagnati a conoscere i fatti e i protagonisti che hanno portato
all’indipendenza e all’Unità d’Italia. Il periodo risorgimentale viene presentato in chiave
italiana ed europea.
Oltre alla tradizionale dimensione politica e militare, vengono proposti anche aspetti
della storia delle istituzioni, della società e della cultura di quell’epoca, attraverso la
testimonianza diretta di documenti e oggetti unici nel loro genere (Canto degli Italiani di
Goffredo Mameli, satire politiche, abiti d’epoca, collezioni fotografiche, primi reportage
di guerra, bandiere e stendardi) e la ricostruzione di ambienti e scenografie fedeli
agli originali (l’albero della Libertà del 1798, la cella di Silvio Pellico nel carcere dello
Spielberg, la ricostruzione di Garibaldi a cavallo a grandezza naturale).
Le attività didattiche con percorsi rinnovati ogni anno sono modulate secondo
l’ordine e il grado scolastico con carattere più ludico-didattico per la scuola primaria,
più approfondito e di conoscenza per le secondarie. Vengono proposte numerose
visite svolte da guide interne appositamente preparate. Si può scegliere tra visita
standard, di approfondimento, tematica e in lingua (progetto CLIL) e laboratori ideati
per avvicinare i giovani studenti alla storia.
I percorsi più apprezzati e consolidati si confermano quelli a tema; tra questi in
particolare: Le costituzioni, I grandi personaggi del Risorgimento, I processi
di nazionalità in Europa, Verso la grande guerra, e i laboratori: Un giorno al
Parlamento e Caccia al personaggio: impara divertendoti!
Tra le novità pensate per il 2014-2015 si evidenziano i laboratori : “Libertà va
cercando…”: le conquiste della primavera dei popoli, I canti della patria, e per i più
piccoli Gioco dell’oca del Risorgimento e Disegna la storia: crea il tuo reportage sul
Risorgimento.
L’offerta formativa del Museo si arricchisce quest’anno anche dell’aula didattica
multimediale intitolata a “Vittorio Bersezio”, allestita in collaborazione con
la Fondazione omonima, in cui si possono fare ricerche in rete, visionare filmati e
consultare on-line l’Archivio Storico de “La Stampa”. Si segnala inoltre la riapertura
al pubblico della Biblioteca in cui si possono consultare libri specialistici e dove gli
studenti possono scoprire e interpretare i documenti originali conservati negli archivi
attraverso percorsi didattici appositamente organizzati.
Si confermano anche per il 2014-2015 le collaborazioni con il Teatro Regio di Torino e
con il Museo Diffuso della Resistenza.
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Per gli insegnanti sono previsti due incontri di presentazione nei giorni:
Giovedì 9 ottobre alle ore 16:00 e martedì 11 novembre alle ore 16:00.
Prenotazione obbligatoria: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00, ufficio Servizi
educativi tel. 011.5623719 – Ingresso gratuito

Il programma completo in cui reperire le informazioni dettagliate sulle visite,
sui percorsi e sulle attività con i relativi costi è consultabile sul sito del Museo
www.museorisorgimentotorino.it alla pagina “didattica” dove si può scaricare anche
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

Prenotazioni:
e-mail: prenotazioni@museorisorgimentotorino.it
Per chi desidera prenotare la visita standard , è attivo il servizio di prenotazioni online sul sito: www.museorisorgimentotorino.it prenota on-line la tua visita

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)
www.museorisorgimentotorino.it

