
SCUOLA DELL’INFANZIA CASA DEL SOLE - TORINO



Il museo scolastico della Casa del Sole 
Ieri, oggi, domani: coltivare la storia della comunità

inDivenire



Il nostro obiettivo principale è quello di evocare e immaginare 
per raccontare la storia della Casa del Sole  

a chi verrà a visitare la scuola



Cogliere e conoscere le origini per vivere il presente con tutti i cambiamenti  
che esso contiene. Nulla va cancellato, tutto rimane nella memoria  

ma tutto si trasforma in continuazione.



INAUGURAZIONE DEL MUSEO SCOLASTICO (GIUGNO 2018)



STEMMA DELLA CASA DEL SOLE

Simbolo raffigurante un sole e i suoi raggi e recante, nella parte sottostante, la scritta “Casa del Sole”

Cloe 
Quel segno col sole sopra  
il muro vuol dire che questa 
scuola si chiama Casa del 
Sole perché in questa scuola 
c’è sempre il sole! 
L’hanno messo lì sul muro 
perché vogliono spiegare a 
tutti quelli che lo vedono che 
questa è la Casa del Sole. 
L’hanno fatto tanti anni fa, 
quando noi bimbi coccinelle 
eravamo ancora angioletti. 
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“R” DI RIFUGIO

Sul muro perimetrale esterno è possibile osservare tre lettere “R” dipinte (in due casi insieme a una freccia)  
a indicare il percorso per raggiungere il rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale

Emma 
La «R» vuol dire rifugio. 
Quando c’era la guerra, tanti 
anni fa, c’erano le bombe e 
allora quei bambini della casa 
andavano nel rifugio e quando 
era finita la battaglia 
tornavano fuori! Hanno fatto 
la «R» per segnare la strada.
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EFFIGE DI GIORGINA

Bassorilievo raffigurante il capo di Giorgina su un medaglione di colore azzurro.

Irene  
Questa scultura l’ha fatta un 
signore col gesso e ha fatto 
la faccia di Giorgina. I genitori 
di Giorgina l’hanno messa 
lì per ricordarsi di lei. 
Ma era tanti, tantissimi anni 
fa, forse quando mio nonno 
era appena nato, perché lui  
è già vecchio!                                                                                  
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BASSORILIEVO CON PUTTI

Fasce ornamentali di puttini in gesso, risalenti agli anni ’30-’40 del Novecento, per decorare l’ingresso della villa

Elisa  
Sono tante copie attaccate  
al muro. Li hanno messi  
per ricordarsi della loro vita, 
perché prima erano  
dei bambini.
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CAMINO

Camino in legno neorinascimentale risale agli inizi del 900; reca il motto latino “Nec prope nec procul” che ricorda 
l’importanza di trovare la giusta distanza dalle cose: né troppo vicino ma nemmeno troppo lontano.

Jacopo 
Forse prima di costruire 
il camino hanno costruito  
il per terra.
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SCALA DI LEGNO

Scala realizzata interamente in legno di noce agli inizi del 900; collega i tre piani della casa.

Nicolò 
Ma quando era nuova, 
l’avevano già fatta così 
vecchia?
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STANZA AFFRESCATA

Affresco risalente al periodo tra le due guerre mondiali. Si riconoscono alcuni simboli tra cui la Croce di Lorena  
che identifica la lotta alla tubercolosi.

Pablo 
Ci sono quattro alberi che 
sono negli angoli della stanza, 
c’è tutto un soffitto di foglie.
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ATTACCAPANNI

Attaccapanni in metallo in uso nella scuola dal 1975 per riporre i grembiulini e i cappotti dei bambini.

Emma 
Una volta, altri bambini 
usavano questa cosa qui 
per metterci i grembiuli sopra 
e anche per appendere  
il piumino, la sciarpa… 
È rosso!
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STANZA DELLA CASA DEL SOLE

In questa stanza, diversi cartelloni raccontano la storia della “Casa del Sole”, attraverso fotografie e testimonianze originali. 
Nel centro della stanza trovano posto le mappe del Museo della scuola, realizzate dai bambini nell’anno scolastico 2017/18.

Antonio 
È la stanza con tante foto di 
anni fa, con la storia vecchia 
della Casa del Sole, dove 
prima era una casa con tanti 
bambini e poi era una scuola!
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CORRIDOIO DI GIORGINA

I cartelloni raccontano le esperienze vissute nella scuola sin dal 1975.  In particolare, sono presentate le documentazioni 
inerenti la ricerca-azione sulla figura di Giorgina Levi, corredate da fotografie e progetti realizzati dai bambini nel 2015/16. 

Irene 
Qui ci sono dei cartelli  con 
le cose che hanno fatto dei 
bambini di questa scuola.  
Poi ci sono delle cose che  
loro hanno fatto quando 
imparavano la storia di 
Giorgina di tanti anni fa!
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CAMPANA

Campana in metallo situata vicino al vecchio refettorio, usata probabilmente per segnalare l’ora dei pasti ai piccoli residenti.

Emanuele  
Questa è una campana, ma 
vecchia di anni fa,  
quando non c’eravamo noi, 
si suonava per chiamare tutti  
i bambini a mangiare e anche 
per andare a dormire.
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11a RIFUGIO

Durante i bombardamenti su Torino, a partire dal 1940, la cantina viene adibita a ricovero,  
utilizzato durante le incursioni aeree. Gli accessi erano due, di cui uno vicino alle scale dell’edificio  

e l’altro dal cortile dietro l’ingresso, segnalato dalla lettera R e dalle frecce.                                 

Emma  
I signori quando c’erano le 
bombe andavano con i bimbi 
nel rifugio e stavano in 
silenzio perché se no li 
sentivano, e quindi dovevano 
stare zitti; perché quando c’è 
un aereo, che ci sono le 
bombe, poi scatta l’allarme e 
vanno giù, vanno nel rifugio 
perché poi stanno zitti coi 
bambini se c’hanno i bambini, 
è così che si chiama il rifugio 
perché è sottoterra.



TELEFONO

Telefono antico fisso da parete, automatico. Modello Siemens 62 s colore bi-grigio SIP. 
Prodotto dal 1962 su disegno di L. Saltini. Con filo, cornetta e tastiera a disco.                                 

Anna  
Questo telefono è proprio 
sul muro, è molto vecchio,  
è grigino, con una cosina  
che gira per fare il numero  
che fa TRRRR… TRRRR…
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SCATOLA DI LATTA

Scatola di biscotti in latta con decori di monumenti e immagini di città italiane. Il prezzo, nel 1970 circa, era di 450 lire.  
La scatola è stata ritrovata presso l’ufficio della responsabile

Anna 
È rotonda e il coperchio 
è rotondo e anche qua 
è rotondo; si arrugginisce, 
fa rumore.
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TELEFONO A GETTONI

Telefono fisso da parete bi-color arancio e grigio. Pubblico a monete e gettone. 
Modello Rotor SIP anni 1990. Con filo, cornetta e tastiera numerata.

Lucio  
In questo telefono  
si schiacciano i numeri per 
fare i numeri, si parla dalla 
cornetta col filo, e poi  
si prende il soldino che  
è rimasto che prima si mette 
dentro da questo buchino! 
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ARMADIO

Armadio biblioteca in legno, con pannelli modanati costruito tra il 1930/40; custodisce libri antichi tra cui un’edizione di 
Pinocchio di Carlo Collodi. Ospita un’installazione che rappresenta Pinocchio in mare e il “terribile pescecane”.

Pablo 
…ha un odore familiare, 
lo sai che io in montagna  
ho un armadio che odora così.
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MACCHINA PER SCRIVERE15a

Macchina per scrivere manuale standard Olivetti Linea 98 a carrello lungo, design Mario Bellini, 1971.  
Tastiera 46 tasti corrispondenti a 92 segni. Versione carrozzeria in materiale metallo e plastica.

Antonio 
Ci sono le lettere e numeri,  
è come un PC ma non  
è un PC, è una cosa  
vecchia che scrive.



15 LAMPADA DA SCRIVANIA15b

Lampada da scrivania anni 1950, articolata, in metallo, colore beige. Stile modernista. Braccio orientabile.

Filippo 
La lampada serve a fare  
la luce quando c’è buio,  
di giorno c’è la luce vera!



TELEFONO NERO

Modello Siemens 50 s di colore nero in bakelite. Prodotto dal 1950. A combinazione, con filo, cornetta e tastiera a disco.

Edoardo 
C’è un telefono tutto nero sul 
muro, prima si gira il rotondo, 
poi si lascia andare il numero 
e poi si parla nella cornetta!
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PUTTINI

Elemento decorativo degli anni 30/40, realizzato in gesso. I putti, ispirati all’arte antica romana, in questo periodo storico 
vengono impiegati come motivi decorativi.

Alessandro  
I puttini sono degli angioletti 
tutti bianchi, li hanno messi 
i costruttori, quelli che 
costruiscono tutta la scuola 
perché forse si chiamava 
tanto tempo fa la casa degli 
angioletti.
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SCALDAVIVANDE

Scaldavivande in ghisa dell’inizio del 900, inserito sul termosifone, utilizzato per mantenere 
il calore dei cibi preparati.

Valeria  
È un armadio piccolo e caldo 
per scaldare le cose.
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I BAMBINI SPIEGANO



I BAMBINI RACCONTANO



Che cos’è il presente se non la punta estrema di un lungo flusso, in cui ogni ondata 
dipende, nel suo movimento, sia dalle altre onde vicine che la serrano e la pressano 

sia da quelle che da dietro l’hanno spinta in avanti? 
Marc Bloch


