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INAUGURAZIONE AULA DIDATTICA VITTORIO BERSEZIO 

Siglato un accordo tra il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino e la 
Fondazione Vittorio Bersezio che permette di arricchire l’offerta formativa e didattica del 
Museo, coerentemente con quella che è la sua funzione di educazione civile rivolta in 
particolare ai giovani e agli studenti che rappresentano il 27% dei visitatori.  
Per questo un’aula didattica del Museo verrà intitolata a Vittorio Bersezio e consentirà agli 
studenti di approfondire le conoscenze sul Risorgimento anche grazie all’installazione di 
contributi multimediali. 
Inoltre, a 150 anni dalla  prima rappresentazione, la Fondazione Bersezio presenta il 
cofanetto dedicato alla  commedia “Le Miserie ‘d Monsù Travet”. 
Continua il successo di pubblico del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano che in tre 
anni dalla sua riapertura ha raggiunto la quota di 530.000 visitatori. Grande apprezzamento 
anche per la mostra “Belle époque. Lo sguardo ironico di Dalsani”. 
 
Torino, 10 aprile 2014  – Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e la Fondazione Vittorio 
Bersezio hanno siglato un accordo pluriennale che ha l’obiettivo di promuovere l’importantissima 
funzione di educazione civile rivolta in particolare alle giovani generazioni. Un compito che è 
proprio del Museo fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1878, e che la Fondazione Bersezio 
intende sostenere anche per il futuro. L’obiettivo è di stimolare, attraverso l’offerta didattica, 
l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e condivisione dei valori 
collettivi, alla dialettica del confronto, alla non discriminazione.  
 
Come prima tappa di tale accordo, in conclusione del percorso museale è stata realizzata un’aula 
didattica multimediale intitolata a Vittorio Bersezio, un personaggio che con la sua attività di 
commediografo, storico e giornalista ( fu il fondatore nel 1867 del quotidiano Gazzetta Piemontese 
che nel 1894 cambiò nome in La Stampa) svolse un ruolo centrale nel periodo risorgimentale, in 
particolare per l’area piemontese. 
“La possibilità di sostenere fortemente la didattica sui temi del Risorgimento, proprio qui a Torino 
che ne è stata la culla - dichiara l'avvocato Franzo Grande Stevens, presidente della Fondazione 
Vittorio Bersezio - è basilare per mantenere la conoscenza di quel periodo anche tra le giovani 
generazioni e permettere loro di comprendere l'evoluzione e i motivi della nascita del nostro stato 
unitario”. 
“Grazie a questo accordo e alle sinergie che esso ha comportato con due altre importanti realtà 
finanziarie, anch’esse con profonde radici risorgimentali- afferma il professor Umberto Levra, 
presidente del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - già nell’anno scolastico 2013-2014 



 
 

 

il Museo ha potuto offrire un ampio ventaglio di proposte, percorsi, laboratori, esercitazioni che 
hanno incontrato il favore di insegnanti e studenti”. 
 
Gli studenti rappresentano il 27% del pubblico del Museo. L’aula didattica metterà a loro 
disposizione una serie di contenuti che permetteranno ulteriori approfondimenti storici, con il 
ricorso ai filmati realizzati grazie alla Fondazione Bersezio: “Voci e volti del Parlamento 
subalpino” e “Torino, il Piemonte, l’Italia, l’Europa. 1814/1861”, i quali già vengono proiettati 
nella Sala cinema del Museo. Il primo offre ai visitatori una rappresentazione, con testi ricavati dai 
verbali delle sedute, dell’attività svolta nella Camera dei deputati del parlamento subalpino; il 
secondo fornisce una breve sintesi della storia del Risorgimento, con immagini d’epoca, attori in 
costume e appropriato sottofondo musicale. 
Saranno altresì disponibili un cortometraggio sulla genesi del Canto degli italiani, il nostro inno 
nazionale, e l’App L’Italia è unita (un riepilogo storico delle diverse fasi del Risorgimento con i 
profili dei vari personaggi,  messo a disposizione dal quotidiano La Stampa).    
Tramite le strutture dell’aula sarà inoltre possibile, oltre che navigare in Internet, consultare 
l’Archivio Storico de La Stampa. 
In una vetrina si potranno poi ammirare alcune  ceramiche decorate, donate a Vittorio Bersezio 
dalla Città di Torino. 
La Fondazione Vittorio Bersezio e il Museo Nazionale del Risorgimento italiano hanno una lunga 
storia di collaborazione alle spalle, che ha portato alla realizzazione di varie iniziative che già 
arricchiscono l’offerta culturale del Museo. Per ultima e di grande importanza, la realizzazione del 
sito web www.museorisorgimentotorino.it, che ha reso il  Museo  accessibile al pubblico di tutto il 
mondo.  
 
 
L’attività della Fondazione Vittorio Bersezio 
La Fondazione persegue la realizzazione di progetti ed interventi volti ad onorare la memoria di 
Vittorio Bersezio in base al dettato del proprio statuto che prevede “l’attuazione di iniziative di 
sviluppo della cultura, favorendo segnatamente progetti che promuovano la memoria e lo studio 
delle opere di Vittorio Bersezio”. Parallelamente però non mancano interventi di interesse sociale a 
favore di persone fisiche di età avanzata in disagiate condizioni economiche.  
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dalla Compagnia di San Paolo 
(che garantisce anche il supporto operativo all’attività): presidente è l’avvocato Franzo Grande 
Stevens e segretario generale il dott. Cesare Carlo Chiesa. 
 
 
Il 150° anniversario della prima rappresentazione de “Le Miserie ‘d Monsù Travet” 
L’attività di diffusione di cultura storica e locale della Fondazione Vittorio Bersezio porta a 
celebrare, in occasione dell’inaugurazione dell’aula didattica, il 150° anniversario della prima 
rappresentazione della commedia “Le Miserie ‘d Monsù Travet ” che fu una pietra miliare della 



 
 

 

letteratura e dell’immaginario sociale dell’800. A tal fine è stato realizzato un cofanetto nel quale 
sono presentate le principali rappresentazioni della commedia succedutesi nel tempo: si parte 
dall’ultima messa in scena, quella interpretata dalla compagnia di Mario Brusa nell’ambito della 
rassegna regionale “Teatro nelle lingue del Piemonte”. Ad essa si aggiungono l’edizione della 
Compagnia del Birùn di Peveragno, registrata in occasione delle manifestazioni per il centenario 
della morte di Vittorio Bersezio; l’edizione televisiva del 1982, prodotta dalla Rai, con la 
partecipazione di Gipo Farassino e Ileana Ghione ed il film del 1945 di Mario Soldati interpretato 
da Carlo Campanini, Gino Cervi e Alberto Sordi (con il quale la Rai inaugurò le trasmissioni 
televisive). 
La raccolta è integrata da una copia anastatica del libretto “Le miserie del signor Travetti”, 
pubblicato in italiano nel 1876 da Bersezio stesso (e preso come base da Soldati per il suo film), 
insieme al seguito “Le prosperità del signor Travetti”, e dalla registrazione radiofonica di una 
sintesi della commedia realizzata nel 1971 da Macario presso gli studi della Fonit Cetra. Il tutto 
corredato di una presentazione, Istoria del signor Ignazio Travet, narrata dallo stesso Vittorio 
Bersezio (interpretazione di Mario Brusa, da scritti di Vittorio Bersezio) e dal testo originale in 
lingua piemontese della commedia. 
 
 
530.000 visitatori per il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.  Grande successo per la 
mostra “Belle époque. Lo sguardo ironico di Dalsani”  
Sono ormai più di 530.000 le persone che hanno visitato il Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano dal giorno dell’inaugurazione del nuovo allestimento avvenuta tre anni fa, il 18 marzo del 
2011. Un dato che posiziona il Museo tra i principali poli di attrazione turistica e culturale della 
città di Torino. 
Grande apprezzamento di pubblico e di critica anche per la mostra “Belle époque. Lo sguardo 
ironico di Dalsani” vista finora da 48.000  visitatori e che resterà aperta fino a domenica 4 
maggio 2014.  Nata in collaborazione con il Museo del Risorgimento-Civiche Raccolte Storiche di 
Milano, la mostra fornisce uno spaccato della vita e del gusto dei ceti medi a cavallo tra Ottocento e 
Novecento, che coltivavano la soddisfazione di vivere in quella che consideravano l’epoca bella per 
eccellenza, insieme alla fiducia in un progresso ritenuto inarrestabile. Un percorso che si svela 
attraverso la grande varietà di rappresentazioni prodotte dall’osservazione acuta e ironica del 
celebre disegnatore piemontese Giorgio Ansaldi (1844-1922), in arte Dalsani. 
 

Tra i progetti futuri del Museo, l’inaugurazione della nuova biblioteca che è stata interamente 
rinnovata. Tornerà così ad essere fruibile per le migliaia di studiosi e ricercatori interessati una delle 
raccolte di più alta specializzazione sulla storia del Risorgimento, nota in tutto il mondo. 
 

Entro la fine del 2014 verrà poi inaugurata la mostra “Immaginare la nazione. Saperi e 
rappresentazioni del territorio a Torino. 1848-1911” . Sarà realizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino ed illustrerà  il ruolo svolto dall’ambiente culturale geografico e 
storico torinese nel processo di costruzione e diffusione della conoscenza dell’Italia tra Ottocento e 
Novecento, per elaborare una legittimazione storica e territoriale della nazione. 
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