A ruota libera
Passato e presente dell’automobile
a Torino... e non solo

Le immagini sono tratte dal percorso didattico “Torino e le fabbriche” realizzato da ISMEL

sabato 22 aprile, ore 10.30

SAN SALVARIO: GLI ALBORI DELL'AUTO A TORINO
Una camminata in quartiere, alla scoperta di storie di fabbriche e persone.
Massimo 25 posti. Prenotazioni: studilocali.bct@comune.torino.it
A cura di Enrico Miletto (Fondazione Nocentini - Polo del ‘900) e Aldo Enrietti (volontario del progetto
Senior civico)

RITROVO DAVANTI ALLA SEDE DEL CENTRO STORICO FIAT - via Chiabrera, 20

TORINO E L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
Conferenze a cura di Aldo Enrietti, volontario del progetto Senior civico

mercoledì 26 aprile, ore 17.30 - DALLA CARROZZA ALL'AUTO
Storia della progressiva sostituzione di un mezzo all’altro, nel contesto del grande dinamismo
dell’industria automobilistica a Torino da fine Ottocento alla Prima Guerra mondiale.

mercoledì 10 maggio, ore 17.30 - I PROTAGONISTI DELL'AUTO A TORINO
Le imprese storiche in città: i fratelli Ceirano, Giovanni Agnelli, Vincenzo Lancia.
Peculiarità e fattori che hanno consentito alla Fiat di collocarsi in una posizione dominante in Italia.

mercoledì 24 maggio, ore 17.30 - DAL 1930 AL 1950
Le conseguenze della grande crisi fino alle trasformazioni economico-sociali di Torino nel 2° dopoguerra.

BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - via della Cittadella 5
da venerdì 5 a mercoledì 24 maggio

A RUOTA LIBERA – L’AUTOMOBILE IN BIBLIOTECA
Mostra di immagini e documenti sull’industria automobilistica torinese nei primi anni del ‘900 a cura del
Centro di Documentazione del Museo dell’Automobile di Torino, unitamente a una selezione di proposte
di lettura a cura delle Biblioteche civiche torinesi.

BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE - via della Cittadella 5
mercoledì 31 maggio, ore 10.30

VISITA ACCOMPAGNATA AL MUSEO DELL’AUTOMOBILE - corso Unità d'Italia, 40
Riservata ai partecipanti alle conferenze a cura di Aldo Enrietti.
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Per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA:
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml
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