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MARTEDI’ 8 MAGGIO 

ALLA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO 
 

Si, sono delle Vallette. C’hai problemi? Autobiografia di un 
quartiere 
 

Ore 17,30, Biblioteca civica Cognasso 
Corso Cincinnato 115 

 
Gli autori presentano il libro, curato dal CDS, col 
quale si approfondisce la riflessione sui primi 
venticinque anni del quartiere Vallette, avviata 
col precedente volume Tutta un’altra storia: si 
tratterà dei cambiamenti dei luoghi e, soprattu-
to, della comunità. 

AL XXV SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 
 

Vallette: autobiografia di un quartiere. Immigrazioni, 
identità, comunità di una periferia urbana 
 

Ore 14.30, Sala Arancio 
Torino - Lingotto Fiere 

  
Il sociologo Alfredo Mela (Politecnico di Torino) 
insieme agli autori discuterà del libro: Si, sono 
delle Vallette. C’hai problemi? Autobiografia di 
un quartiere, a cura del CDS, testi di Andrea 
Coccorese e Marco Romito. 
Nell’occasione verrà distribuita ai partecipanti 
una copia del libro. 

LUNEDI’ 14 MAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Medioevo “Fuori Porta”.  

L’Abbazia di San Giacomo e i castelli  
del Drosso e di Lucento fra XII E XV secolo 

 
Visita all’Abbazia di San Giacomo e ai castelli del Drosso e di Lu-
cento, le uniche tre emergenze storico-artistiche medievali con-
servate ai limiti della città, per scoprire cosa rese possibile, dopo 
quasi mille anni, l’irrigazione del pianalto e la conseguente rivo-
luzione produttiva nella campagna torinese. 
 
DATA: DOMENICA 13 MAGGIO 
RITROVO: Teatro Alfieri, Piazza Solferino, Torino, ore 9,15. 
NECESSARIA PRENOTAZIONE PRESSO GRAN TOUR - QUOTA 12 EURO  
(Vedere il programma Gran Tour su www.piemonteitalia.eu) 

ALLA FESTA DEL QUARTIERE VALLETTE 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 

Incontro-dibattito - Centro d’incontro di Piazza Montale ore 21.00 
 

Comunità e familismo 
Il dibattito prende le mosse dal recente libro sulle Vallette e affronta un 
aspetto specifico, ma centrale, della formazione del senso di apparte-
nenza: la presenza di una forte identità comunitaria caratterizzata da 
reti di relazioni basate molto più su forme di solidarietà famigliari e assi-
stenziali, piuttosto che dalla capacità della comunità di rappresentarsi a 
partire da un ricco tessuto di iniziative. 

DOMENICA 20 MAGGIO 

Esposizione della mostra al Parco delle Vallette 
 

Tutta un’altra storia. La storia del quartiere Vallette attraverso 
le sue immagini  
Nell’occasione si raccoglieranno le iscrizioni per la visita guidata del 
22 maggio sulla storia quartiere. 

MARTEDI’ 22 MAGGIO 

Visita guidata a piedi - Ritrovo ore 17.30 in Corso Molise 77 
 

Tutta un’altra storia. Visita al quartiere Vallette  
La costruzione, la nascita della comunità e le sue vicende durante i primi 
25 anni di vita. 

MARTEDI’ 29 MAGGIO 

DOMENICA 27 MAGGIO 

Visita guidata a piedi - Ritrovo ore 17.30 in Corso Molise 77  
 

Tutta un’altra storia. Visita al quartiere Vallette  
La costruzione, la nascita della comunità e le sue vicende durante i primi 
25 anni di vita.  

Esposizione della mostra - Piazza Montale  
 

Tutta un’altra storia. La storia del quartiere Vallette attraverso 
le sue immagini  
Nell’occasione si raccoglieranno le iscrizioni per la visita guidata del 
29 maggio sulla storia quartiere. 

Nato in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni del quartiere, il Tavo-
lo di lavoro delle Vallette, a cui il CDS partecipa fin dal suo avvio, dopo 
la bella esperienza del carnevale 2012 si è consolidato e raccoglie oggi 
la partecipazione di associazioni e cittadini del 
quartiere. Sempre con il coordinamento della 
Circoscrizione 5 ma con maggiore autonomia, il 
Tavolo ha organizzato “Vallette in festa” (20-
27 maggio). Rispetto alle tre precedenti edizioni 
la novità è nella partecipazione allargata a tutto 
il quartiere come testimoniato dalla presenza 
all’interno del calendario della manifestazione, di 
due momenti di festa e di incontro: domenica 
20 maggio nel parco delle Vallette, in Via dei Gladioli e nel Centro di  
incontro; domenica 27, a chiusura della festa, in Piazza Montale  e nel 
Centro di incontro Montale.  
Le iniziative verranno pubblicizzate sul sito della Circoscrizione e con 
locandine. 



CDS 5 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA 

 

Chiunque sia interessato può partecipare e dare il suo 
contributo alle varie attività e iniziative del CDS.  
 

Per gli studenti universitari si ricorda che presso il CDS è possi-
bile svolgere un’attività di tirocinio con il riconoscimento di cre-
diti validi per il proprio piano di studi. 
 

 
SE SEI INTERESSATO SCRIVI A cds5@comune.torino.it   

PARTECIPA!! 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 

La biblioteca storica specialistica del CDS conta attualmente circa 
5700 volumi tra libri e riviste di storia. Tutti i cittadini possono ac-
cedervi e prendere in prestito i libri dal lunedì al venerdì, in orario 
di ufficio. 
I titoli posseduti sono ricercabili da casa su internet   
http://bct.comperio.it/ 

LA BIBLIOTECA DEL CDS 

 
INIZIATIVE PER IL 25 APRILE 

 
Da qualche anno il CDS partecipa ad alcune delle iniziative indette dalla 
Circoscrizione 5 per la celebrazione del 25 aprile, in collaborazione con 
l'ANPI di zona e l’associazione MEC. 
E' stata riproposta anche quest'anno la doppia visita guidata, per alcune 
classi delle scuole medie, sulla storia tra le due guerre mondiali e il pe-
riodo della Repubblica di Salò e della Resistenza, con la guida di Luca 
Sarli, coordinatore dell'attività del Consiglio dei ragazzi. Entrambe le visi-
te sono state precedute dalla proiezione 
di un filmato su questi due periodi per 
aiutare a comprendere meglio alcuni pas-
saggi della visita guidata. 
Il primo percorso di lunedì 16 aprile, per 
le scuole di Lucento e Vallette, si è svolto 
lungo Via Verolengo e si è concluso con 
un concerto alla scuola media Pola tenuto 
dagli allievi della scuola; il secondo per-
corso di martedì 17, per le scuole di Ma-
donna di Campagna e Borgo Vittoria, si è 
svolto lungo Via Giachino e si è concluso con un concerto alla scuola me-
dia Vivaldi, anche in questo caso tenuto dagli allievi di questa scuola. 
Inoltre quest'anno alla conclusione della fiaccolata serale del 25 aprile è 
intervenuto Nicola Adduci, partecipante all'attività di ricerca del CDS e a 
quella dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della so-
cietà contemporanea. Alcune sue ricerche sulla storia della resistenza e 
sul fascismo sul territorio della Circoscrizione 5 sono pubblicate sulla rivi-
sta «Quaderni del CDS». 

 

DALLE BEALERE ALLA LAVATRICE 
 

 
Questo è il dibattito che il CDS ha tenuto il 20 febbraio per l’Unitre Val-
lette, e che riproporrà il 10 maggio presso la sede di “Liberi ncontri cul-
turali”, un’associazione culturale della Ccircoscrizione 5. 
Il dibattito prende avvio dall’analisi di uno dei cambiamenti più importan-
ti dell’ultimo mezzo secolo, cioè la diminuzione della fatica necessaria 
per il lavoro extradomestico e per quello domestico; cambiamento che 
ha modificato a fondo la condizione dei lavoratori, ma anche quella delle 
donne e dei giovani; partendo da ciò si vanno a indagare le premesse di 
questo cambiamento nella storia della zona, dal Medioevo in avanti. 
Sulla base di alcune ricerche pubblicate sulla sua rivista, il CDS sta colla-
borando inoltre ad alcuni incontri sulla storia del cinema inseriti nel pro-
gramma dell’Unitre Vallette. 

 

ALLA SCUOLA MEDIA UMBERTO SABA 
 

Presso la sede della scuola media statale U. Saba di Borgo Vitto-
ria sarà esposta, dal 3 al 23 maggio, la mostra Il ritorno in fabbri-
ca delle donne. La nascita di Borgo Vittoria e Borgata Ceronda: 
1877-1915.  
Contestualmente con alcune classi della scuola si svolgeranno 
delle attività didattiche sulla storia del territorio. 

 

AL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA 
Presso la sala espositiva di Via Verolengo 212 

 
MESE DI MAGGIO 
Mostra - Via Balangero 336: uno stabilimento cinematografi-
co nella Torino del cinema muto 

Tutte le pubblicazioni del CDS sono distribuite gratuita-
mente e possono essere ritirate presso la sede in Via Vero-
lengo 212.  
Per informazioni scrivere a cds5@comune.torino.it   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di maggio è in uscita il numero doppio 14-15 
dedicato al periodo 1877-1914, con 4 saggi sui temi della 
ritualità giovanile nelle feste patronali, dell’associazioni-
smo religioso femminile e contadino, della violenza socia-
le e della ridefinizione dell’identità comunitaria. 
 
Indice: 
 

 G. Sacchi, Gli animali ubriachi al ballo al palchetto. Forme di ri-
tualità giovanile a Lucento e Madonna di Campagna alla fine del-
l'Ottocento 

 

 M. Biasin, La Società di San Bernardo di Lucento. Un caso di as-
sociazionismo cattolico post-risorgimentale  

 

 A. Levi,  Nel nome di Maria. L'associazionismo cattolico femmini-
le durante l'industrializzazione a Madonna di Campagna 

 

 M. Meotto, Tra violenza e devianza.  Ipotesi su forme di controllo 
comunitario e produzione di identità 

 


