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VISITE GUIDATE  

Visita serale alla chiesa di Lucento e i suoi altari 
seicenteschi 

La Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida, fondata nel 1462, è un raro 
esempio nella periferia torinese di architettura sacra di fondazione 
medievale. 
La visita ne ripercorre la storia soffermandosi, in particolare, sugli 
altari seicenteschi e sugli interventi dell’architetto Amedeo di Castel-
lamonte. 

DATE: MARTEDI’ 7 MAGGIO - MARTEDI’ 4 GIUGNO   
 
RITROVO: Chiesa dei SS. Bernardo e Brigida, davanti la facciata di via Pia-
nezza 104, Torino, ore 21.00 (il percorso dura un’ora e mezza). 
NECESSARIA PRENOTAZIONE PRESSO GRAN TOUR - QUOTA 5 EURO 

 

AL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA 

Presso la sala espositiva di Via Verolengo 212 
DAL 2 AL 31MAGGIO 
Mostra - Appoderamento e bealere: il lungo rinascimento 
              nell’Oltredora torinese 
Attraverso alcuni indizi di periodo medievale e rinascimentale viene pro-
posta una riflessione sulle condizioni che, dopo quasi un millennio dalla 
caduta dell’impero romano, permettono nuovamente la realizzazione di 
opere per l’irrigazione e la ripresa del popolamento dell’Oltredora. 

MOSTRE 

Il Rinascimento nell’Oltredora torinese 

Nel Quattrocento l’Oltredora torinese, dopo un millennio di abbando-
no, viene nuovamente popolato, dando l’avvio ad un processo di svi-
luppo economico epocale. La visita tocca i luoghi nei quali sono anco-
ra ravvisabili le tracce di quel processo, partendo dalla zona vicina 
all’attuale stazione Dora per arrivare al Borgo Vittoria. Le tappe toc-
cano le prime cascine sorte con il processo di appoderamento e le 
rimanenze dei vecchi tracciati viari. 

PRENOTAZIONE GRAN TOUR:  
- Telefonare al numero verde 800.329.329, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 
18. 
- Infopiemonte-Torinocultura, via Garibaldi 2, Torino, aperto tutti i 
giorni dalle 9 alle 18. 
- Prenotazioni on line: http://www.piemonteitalia.eu/index.php 

ALLA FESTA DEL QUARTIERE VALLETTE 

Nato in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni del quartiere, il Tavolo 
delle Vallette, a cui il CDS partecipa fin dall’inizio, raccoglie oggi la 
partecipazione di un sempre maggiore numero di associazioni e cittadini 
del quartiere. In questi anni, sempre con il coordinamento della 
Circoscrizione 5 ma con maggiore autonomia, il Tavolo ha organizzato 
diverse iniziative come: “Vallette in festa”, cioè la festa del quartiere; il 
carnevale, che ha coinvolto, tra gli altri, le scuole della zona; diversi 
momenti di dibattito e discussione come, di recente, l’iniziativa Tempo di 
vita tempo di lavoro.  
L’edizione di quest’anno di “Vallette in festa”, che si svolgerà tra il 18 e il 
26 maggio, ha un programma ricco di iniziative e, come quelle precedenti, 
sarà allargata a tutto il quartiere come testimoniato dalla presenza di due 
momenti di festa e di incontro di tutta la comunità: uno, all’inizio della 
festa, nel parco delle Vallette, in Via dei Gladioli; l’altro, a chiusura delle 
manifestazioni, in Piazza Montale. 
Le iniziative verranno pubblicizzate sul sito della Circoscrizione 5 e con ap-
posite locandine.  
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 di martedì 
21 maggio sulla storia quartiere. 
MARTEDI’ 21 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. 
MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 

Incontro-dibattito - Centro d’incontro di Piazza Montale ore 21.00 
La squadra femminile di basket delle Vallette 

Nel corso della serata si ripercorrerà la storia della squadra femminile di 
basket della polisportiva Don Orione tra la fine degli anni Sessanta e gli 
anni Settanta. Quest’esperienza, popolarissima in quartiere, si svolge in un 
periodo che vede un grande cambiamento dell’atteggiamento delle ragazze 
della seconda generazione di immigrati, contraddistinto, seppure tra con-
traddizioni e contrasti, dalla volontà di affermare una maggiore autonomia 
personale.  
DOMENICA 26 MAGGIO 

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 28 
maggio sulla storia quartiere. 
MARTEDI’ 28 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.  

DATA: DOMENICA 12 MAGGIO  
 
RITROVO: Davanti al Teatro Alfieri, piazza Solferino, Torino, ore 9.30   
(il percorso dura tre ore circa). 
NECESSARIA PRENOTAZIONE PRESSO GRAN TOUR - QUOTA 12 EURO 

Continua a essere in distribuzione il numero doppio 14-15 
dei Quaderni del CDS. 
Tutte le pubblicazioni del CDS sono distribuite gratuita-
mente e possono essere ritirate presso la sede di Via Ve-
rolengo 212. 
Per informazioni scrivere a cds5@comune.torino.it   

http://www.piemonteitalia.eu/index.php


Tempo di vita e tempo di lavoro 
Due giorni di confronto alle Vallette 

CDS - 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. 

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 accedervi 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/library/centrodocumentazionestorica/search 

LA BIBLIOTECA DEL CDS Venerdì 22 e sabato 23 marzo si sono svolti due giorni di discussio-
ne organizzati dalla Circoscrizione 5 e dal Tavolo del quartiere Val-
lette con la collaborazione del Centro di Documentazione Storica 
(CDS). 
Il contributo del CDS ha riguardato principalmente l’organizzazione 
della serata del venerdì nella quale un incontro pubblico, che ha vi-
sto una notevole affluenza di persone, si è articolato nella presenta-
zione di tre relazioni di esperti (un ricercatore  del CDS e due docen-
ti universitari) e in un successivo dibattito caratterizzato da numero-
si interventi. Il sabato pomeriggio la discussione è continuata in tre 
distinti sottogruppi - dedicati ai temi Giovani e lavoro, Donne e lavo-
ro e Maschi adulti e lavoro - le cui relazioni sono state alla base di 
un incontro plenario finale molto partecipato e vivace. 
Risultato particolarmente interessante dell’iniziativa è stata la deci-
sione del gruppo di discussione dei giovani di rendere permanente 
la sua iniziativa a cominciare dalla festa delle Vallette, durante la 
quale verranno organizzati : 
- lunedì 20 maggio alle 21.00 un dibattito sul "cohousing", una for-
ma di coabitazione che, soprattutto in un periodo di crisi, è sempre 
più diffusa in ogni fascia di età e in particolare tra i giovani. Il co-
housing, oltre ad essere un elemento che agevolerebbe i giovani nel 
rendersi autonomi dalla famiglia seppure proseguendo gli studi, po-
trebbe contribuire a rendere più attraenti i quartieri di periferia favo-
rendo la scelta di ragazzi e ragazze di continuare a vivere in quartie-
re e arginando l’impoverimento di risorse rappresentato dalla spo-
stamento dei giovani. 
- domenica 26, pomeriggio e sera, in piazza Pollarolo, un torneo di 
basket a 3 e un concerto non stop. 

Incontri UNITRE 2013 

Come già l'anno scorso, in marzo e aprile il CDS è intervenuto come 
relatore a tre dibattiti organizzati dall'Unitre delle Vallette. Per gli in-
contri si è preferito un’impostazione interlocutoria per favorire la par-
tecipazione del pubblico. La scelta ha permesso una vivace discussio-
ne con i partecipanti, in particolare donne, che hanno potuto confron-
tarsi e calare gli argomenti trattati nella propria esperienza personale 
e famigliare. I dibattiti hanno affrontati i seguenti argomenti: 
 
- Cultura popolare e carnevale 
- Donne e lavoro 
- Vallette, famiglia e comunità 

Nel mese di marzo si sono 
svolte due visite guidate sulla 
storia delle Vallette con due 
classi elementari della Gianelli 
e della Leopardi. L’iniziativa si 
inserisce in un progetto sco-
lastico più ampio sul tema 
dell’immigrazione.  
 
Per favorire l’interesse del 
giovane pubblico si è preferi-
to intervallare l’esposizione 
con momenti informali durante i quali si sono presentati vari quesiti 
capaci di sollecitate la riflessione dei bambini. Inoltre si è richiamata 
l’attenzione su soggetti specifici che sono stati ripresi e approfonditi 
successivamente in classe dai docenti. L'interesse suscitato sembra 
confermato dal fatto che i bambini raccontando, una volta ritornati a 
casa l’esperienza ai genitori, li hanno incuriositi tanto che sono nume-
rosi quelli hanno chiesto, a loro volta, di poter partecipare ad una fu-
tura visita guidata nel quartiere.  

Visite guidate 
sulla storia delle Vallette 

con alcune classi di scuola primaria 

Il CDS al meeting internazionale  
di Public History 

Ottawa: 17-20 aprile 2013 

Il CDS ha partecipato al Meeting annuale del Na-
tional Council on Public History (NCPH) tenutosi 
nella città di Ottawa, capitale del Canada. 
Nella sesssione dedicata al tema Peripheries. Cul-
tural Projects, Historical Research, Communities, 
il CDS ha presentato l’esperienza di ricerca con-
dotta negli ultimi anni presso il quartiere Vallette 
da cui sono scaturiti due pubblicazioni, una mo-
stra esposta nel mercato coperto e vari dibattiti 
sulla storia della comunità delle Vallette. Queste 
iniziative hanno contribuito alla formazione di un 
Tavolo permanente di confronto composto da varie realtà associative e 
da cittadini, al quale il CDS partecipa per stimolare un approccio più 
consapevole verso le problematiche del territorio e dei suoi abitanti, 
come recentemente avvenuto, ad esempio, con l’organizzazione della 
due giorni di dibattito sulle tematiche del lavoro, una riflessione tra 
passato e presente dal titolo “Tempo di lavoro, tempo di vita”. 
Nella sessione, a cui ha partecipato un folto pubblico internazionale 
proveniente dal nord America, dall’America Latina e dall’Europa, 
l’intervento del CDS ha riscosso un 
grande interesse e sollevato inte-
ressanti questioni relative al rappor-
to tra le istituzioni culturali 
(l’Università, in particolare) e le co-
munità, nonché al modo in cui le 
comunità possono acquisire una 
maggiore autonomia per partecipa-
re attivamente a iniziative che mira-
no a rendere più vivibile e attraente 
il proprio territorio. 
L’evento ha permesso al CDS di sta-
bilire rapporti con studiosi e realtà con esperienze simili, tra cui alcuni 
docenti dell’Università italiana e di Parigi, dottorandi e ricercatori del 
Brasile e del Canada; in particolare, su invito del direttore, i volontari 
del CDS hanno visitato e conosciuto l’esperienza dell’écomusée du Fier 
Monde di Montreal. 

http://bct.comperio.it/library/centrodocumentazionestorica/search

