
 

 

 

Il Polo del ’900 è un nuovo centro culturale aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto               
alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini.  

A Torino, ospitato nel complesso juvarriano dei Quartieri Militari, il Polo del ‘900 si articola               
nei palazzi di San Daniele e di San Celso che, in più di 8.000 mq. accolgono un museo,                  
spazi per eventi, mostre e performance, una biblioteca, aule per la didattica, un’area             
bimbi, sale conferenze, un cinema all’aperto e un minicinema. 

Il Polo del ‘900 è co-progettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di               
Torino, Regione Piemonte e, attualmente, qui trovano casa 19 Enti Partecipanti che            
rappresentano un punto di riferimento nella ricerca storica, sociale, economica e culturale            
del Novecento e nella salvaguardia dei valori della resistenza, della democrazia e delle             
libertà.  

In un unico luogo il Polo accoglie e racconta il ’900 grazie ai 9 kilometri di archivio e ad                   
una biblioteca sempre aperta, propone molteplici occasioni di confronto e          
approfondimento, e offre consulenze specialistiche per esplorare 300.000 libri, 200          
periodici correnti, un’emeroteca storica, 130.000 fotografie, 21.000 manifesti, 53.000         
audiovisivi, 400.000 documenti digitalizzati. 

La concentrazione e l’integrazione degli archivi e delle biblioteche, la pluralità delle            
esperienze e delle competenze degli enti coinvolti nel progetto, la volontà di mettere in              
connessione memoria e presente, la storia con i grandi temi della contemporaneità,            
rendono il Polo un soggetto innovativo, rivolto non soltanto a un’utenza tradizionale, ma             
anche a nuovi pubblici e utenti potenziali, che hanno la possibilità di avvicinarsi ai              
grandi temi del ’900 e dell’attualità, attraverso nuovi strumenti e nuovi linguaggi. 

Il Polo è un luogo con tante anime diverse e una visione condivisa. Mettere al centro la                 
storia e il pensiero critico come materia e chiave di senso da cui partire per ragionare e                 
confrontarsi su cittadinanza, democrazia, diritti e partecipazione.  

Al Polo si può approfondire, leggere, studiare, conoscere, ricordare, viaggiare,          
socializzare, lasciarsi ispirare, mettersi alla prova, trovare risposte e aprirsi a nuove            
domande. 

900 storie e altrettanti modi di viverle in questo nuovo spazio.  

 


