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CALENDARIO OTTOBRE – DICEMBRE 2022 
 Sala Conferenze dell’Archivio di Stato – Piazzetta Mollino 1 – Torino 

Ore 16,30 – Ingresso libero  
 
 
OTTOBRE  

Giovedì    6 Il Castello di Masino 
  Dr.ssa Sara MARTINETTI e Dr.ssa Laura TOS 
  

Giovedì   13 Storia maestra di vita 
  Prof. Giorgio BERRUTO 
  

Giovedì   20 Sfida al barocco. Riflessioni e nuove prospettive 
  Prof. Giuseppe DARDANELLO – Prof.ssa Chiara GAUNA 
  

Giovedì   27 Economia e cigni neri. Come fermare il declino dell'Italia e riprendere la 
crescita 

  Prof. ssa Elsa FORNERO 
  

 
NOVEMBRE  

Giovedì    3 L’Italia ripudia la guerra? L’articolo 11 della Costituzione: il problema della 
pace nel nuovo disordine globale 

  Prof. Avv. Enrico GROSSO 
  

Giovedì   17 Storie d’amore e di politica. Come appassionare i giovani agli archivi? 
  Prof. Marco CARASSI 
  

Giovedì   24 Crimini di guerra e contro l’umanità: quali rimedi offre il diritto 
internazionale? 

  Prof. Edoardo GREPPI 
  

 
DICEMBRE  

Giovedì    1 Storia e storie della letteratura a fumetti 
  Dr. Marco D’APONTE – Con proiezioni 
  

Giovedì   15 Un viaggio nell’arte e nel tempo 
  Dr.ssa Carla MILONE PARATO – Con proiezioni 
  



 
VISITE GUIDATE 

NOVEMBRE  

Mercoledì 9  
Ore 10,45   

 

Visita guidata al Museo della radio e TV RAI.  L'affascinante storia della 
radio e della tv, da Marconi fino ai nostri giorni, attraverso apparecchiature, 
documenti e trasmissioni della Rai da rivedere o riascoltare. 

Prenotazioni aperte da subito  
Ritrovo al Centro di Produzione RAI in via Verdi 14-16 
 

Mercoledì 30  
Ore 10,45 

Visita guidata alle Gallerie d’Italia, uno spazio dove fotografia e video 
arte esprimono il loro valore estetico affrontando i temi cruciali della storia e 
della contemporaneità, e al soprastante Palazzo Turinetti di Pertengo.  
 
Prenotazioni aperte da subito 
Ritrovo in Piazza San Carlo 156 – Palazzo Turinetti  

 
VIAGGI  

OTTOBRE  

Mercoledì 12    SANTENA – Visita guidata al Memoriale Cavour, museo carico di suggestioni 
storiche ed artistiche, realizzato all’interno del Castello medievale. Venne rivisto 
nei primi anni del Settecento dall’architetto piemontese Francesco Gallo ed è 
dedicato allo statista piemontese, alla sua famiglia ed alla storia del Risorgimento. 
Il percorso si articola su tre piani con stanze riccamente arredate con mobili del 
Settecento e Ottocento e termina con una parte dedicata a Cavour statista ed 
artefice dell’Unità d’Italia e con la sua camera.  
Infine visita alla tomba di Camillo Cavour dichiarata Monumento Nazionale,  la 
cui cripta mortuaria si trova sotto alla cappella di famiglia, collocata accanto 
all’abside della chiesa.  
Pranzo in ristorante. 
Trasferimento a Riva presso Chieri e visite guidata a Palazzo Grosso, maestosa 
ed austera costruzione settecentesca i cui interni sono riccamente affrescati. 
Incendiato dai francesi nel 1692 la sua ricostruzione venne affidata nel 1730 
all’architetto Bernardo Vittone. 
All’interno del Palazzo visita al Museo del Paesaggio Sonoro. 

 Prenotazioni aperte - Programma allegato 

  
 
CONCERTI Teatro Educatorio della Provvidenza – Corso Govone 16 

Ingresso libero  

 In preparazione  
  

In sala conferenze è fortemente raccomandato l’uso della mascherina 
 

Le socie hanno la precedenza nelle prenotazioni delle visite guidate e dei viaggi 
www.proculturafemminile.it  


