
 
 

 
Torino, 30 novembre – 4 dicembre 2015 

 
È una settimana dedicata al capitale umano inteso come acquisizione di conoscenze e 
fattore capace di innescare la crescita economica e sociale. Gli incontri offrono alle nuove 
generazioni strumenti per individuare i propri talenti e suggestioni per aiutarli a esprimere se 
stessi. Il fine è dare indicazioni su come elaborare il patrimonio di capacità, competenze, 
conoscenze e abilità, quindi il proprio capitale umano, per realizzarsi come individui inseriti 
nella società. 
 
#ilmiopostonelmondo è la ricerca della propria strada su una mappa immaginaria fatta di 
espressioni che identificano diversi modi stare nel mondo: essere coraggiosi, essere 
appassionati, essere speciali, essere liberi. Per ognuno ci sono testimoni che lo raccontano in 
un calendario ricco di incontri. Perché l’intento è esplorare tematiche di primario interesse 
per le giovani generazioni attraverso una contaminazione di linguaggi e approcci diversi. 
 
Ogni ente promotore ha ideato appuntamenti legati alla propria esperienza e natura: 
spettacoli teatrali, concerti, laboratori di danza e canto proposti dalla Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Onlus, incontri esperienziali con filosofi, autori e musicisti al Circolo dei 
lettori, eventi e laboratori dedicati allo sviluppo delle potenzialità personali al Museo del 
Risparmio, workshop su start up e innovazione ai MagazziniOz, incontri con giovani 
imprenditori piemontesi a Piazza dei Mestieri.  
 
La settimana è dedicata agli allievi e allieve delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, a insegnanti, educatori e alla cittadinanza tutta. 

 
Sotto gli auspici del 
Centro per il libro e la lettura 
 
A cura di 
Il Circolo dei lettori 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
Museo del Risparmio 
MagazziniOz 
Piazza dei Mestieri 
 
Main Sponsor 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking 
 
Con il supporto di 
Intesa Sanpaolo 
Fondazione ITS ICT  
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Con la partecipazione di 
Associazione Didee - Progetto “La Piattaforma – Nuovi corpi, nuovi sguardi” 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 
Fondazione Merz 
Fondazione Telethon Onlus  
Nova Coop – Progetto Coop Academy 2.0 
Rete dei Licei Economico Sociali 
Scuola Popolare di Musica San Salvario – Associazione Baretti  
Banca d’Italia – Sede di Torino 
Sottodiciotto Film Festival 
Xkè? Il Laboratorio della Curiosità 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

 
La settimana è documentata con video e fotografie a cura di Fondazione ITS 
ICT – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA 
           _____________________________________________________________________________________ 

 

           SCUOLE PRIMARIE 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
INSEGNANTI  
APERTO A TUTTI 
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Lunedì 30 novembre | INAUGURAZIONE  
 

 
ore 17.30-20 | GRATTACIELO INTESA SANPAOLO - corso Inghilterra, 3   
LE PAROLE DEL CAPITALE UMANO IN MUSICA 
Conduttore: Flavio Oreglio 

 
Le parole di testimoni si susseguono, intrecciandosi alla musica di giovani talenti in una 
staffetta di racconti, storie e suggestioni. Le parole sono legami, idoli, feticci, le parole sono 
emotività, sono affetti. E da loro partiamo per scoprire insieme come investire nel proprio 
capitale umano. 
 
- Scuola Popolare di Musica di San Salvario | CONCERTO 
Flauto, clarinetto, contrabbasso, violino, viola, violoncello, tromba, chitarra classica e ritmica, 
percussioni, pianoforte. Questi gli strumenti che bambini e ragazzi della scuola materna, 
elementare e media imparano a suonare alla Scuola Popolare di Musica. Perché sin da piccoli 
è possibile sviluppare un sensibilità artistica e coltivare un’intelligenza creativa, utile per la 
propria personalità, nel rapporto con gli altri e nella famiglia.  

 
- I’M A FIRESTAR – Solo il cielo è il limite | PERFORMANCE 
Trovare il proprio movimento e la propria voce, scoprire le proprie capacità e talento. 
Questo è l’esito del percorso formativo e creativo condotto da Maria Cristina Fontanelle che 
ha coinvolto tre giovani freestylers incontrati per caso, e una giovane danzatrice 
contemporanea. Danza contemporanea, l’hip hop e il freestyle s’intrecciano nella 
performance a cura di La Piattaforma, Nuovi corpi, nuovi sguardi.  

 
- THE MINIS | CONCERTO 
Julian Loggia è basso e voce, Zak Loggia è chitarra e voce, Luca Canale è batteria. Sono i 
THE MINIS e hanno età media 12 anni. Appassionati di musica rhythm’n’blues, di Rolling 
Stones, The Kinks, The Strypes e The Jam, hanno deciso, nell’aprile 2015, di formare una 
band. Il repertorio è di brani originali e cover dei loro gruppi preferiti. Hanno vinto il primo 
premio Revejo music contest e partecipato al concerto Amici di Piero, dividendo il palco con 
i Subsonica, Linea 77, Statuto, Bluebeaters e Africa Unite. Tutto questo in pochi mesi, ma con 
tante dedizione e voglia di fare prove tutti i giorni. 

 
 

                                                                     Destinatari: Aperto a tutti 
              Ingresso libero con prenotazione obbligatoria  

al numero verde 800.167.619  
entro il 25 novembre 
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PROGRAMMA 
_____________________________________________________________________________________ 

Lunedì 30 novembre | ESSERE CORAGGIOSI  
_____________________________________________________________________________________ 
 
ore 9.30–11.30 | MUSEO DEL RISPARMIO 
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Collaborare e convincere 
Leadership, capacità di lavorare in team, assertività sono solo alcune delle abilità sempre più 
richieste dal mondo del lavoro e indispensabili per porsi in modo costruttivo nei confronti 
degli altri e per coltivare al meglio i propri talenti. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, fornirà agli studenti del triennio spunti per riflettere sull’ascolto 
attivo, la consapevolezza di sé e delle proprie qualità (ascolto di sé), le modalità di 
negoziazione e mediazione dei conflitti.  

 
Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo grado – Triennio  

25 posti  
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria: 

TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it  

 
 
ore 11.30–13.30 | replica ore 14–16  | MUSEO DEL RISPARMIO 
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Dal sapere al saper dire 
Studiare e acquisire contenuti non basta, occorre anche saperli comunicare e trasmettere 
efficacemente. Altrettanto importante è saper rielaborare i concetti, esprimendo in maniera 
chiara ed equilibrata il proprio punto di vista personale. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, si propone di far riflettere i ragazzi su temi quali la cura della 
comunicazione verbale e para-verbale e le tecniche per esprimere in modo semplice concetti 
complessi e organizzare i contenuti, quali ad esempio le mappe mentali. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado – Biennio  
25 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria: 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
 

ore 15-17 | IL CIRCOLO DEI LETTORI 
SFIDARE, SFIDARSI 
Con Valentina Diouf, pallavolista e Mauro Berruto, ct della Nazionale di Pallavolo (2010 
– 2015)  
Ognuno di noi ha dei limiti, e scoprirli è una ricerca non scontata e sorprendente. Perché 
quei confini spesso ce li siamo dati noi, senza pensarci troppo. Pensandoci, invece, proprio i 
limiti si scoprono elastici. Pensarci è la sfida principale, quella per conoscersi fino in fondo e 
pretendere il massimo che possiamo dare.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
120 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 0114326827 

MAIL organizzazione@circololettori.it 
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Martedì 1 dicembre | ESSERE APPASSIONATI 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
ore 9.30–11.30 | replica ore 14–16 | MUSEO DEL RISPARMIO  
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Collaborare e convincere 
Leadership, capacità di lavorare in team, assertività sono solo alcune delle abilità sempre più 
richieste dal mondo del lavoro e indispensabili per porsi in modo costruttivo nei confronti 
degli altri e per coltivare al meglio i propri talenti. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, fornirà agli studenti del triennio spunti per riflettere sull’ascolto 
attivo, la consapevolezza di sé e delle proprie qualità (ascolto di sé), le modalità di 
negoziazione e mediazione dei conflitti.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo grado – Triennio  
25 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria: 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
 

ore 11-13 | CIRCOLO DEI LETTORI 
GIOCARE, INVENTARE  
Con Franco Bolelli, filosofo 
Ciascun grande passo avanti in ogni campo nasce dal dispiego di una forza inventiva e vitale, 
non dall’essere banalmente il contrario di qualcun altro. L’incontro con un filosofo è 
l’occasione per aprire le proprie frontiere mentali e spalancare orizzonti.   

 
Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 

120 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 0114326827 
MAIL organizzazione@circololettori.it 

 

ore 11.30 –13 | MUSEO DEL RISPARMIO 
MI RACCONTO. Dialoghi per crescere  
Un susseguirsi di testimonianze di persone che in diverso modo hanno investito nel proprio 
capitale umano, riuscendo a identificare i propri talenti e a coltivarli con successo.  
Andrea Gasbarroni (calciatore), Alessandra Ferlini (genetista e professore associato 
Università di Ferrara) e Daniele Scaglione (direttore scientifico Associazione Certosa 1515) si 
confronteranno coi ragazzi raccontando la loro esperienza.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado  
 100 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
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ore 17–19 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
UNA SCUOLA OLTRE I CONFINI - Tavola rotonda 
A cura della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 
Con Anna Maria Poggi, Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 
Andreja Restek, Fotoreporter APRnews, Gian Carlo Blangiardo, Professore ordinario di 
Demografia, Milano Bicocca e collaboratore Fondazione ISMU, Sergio Durando, Presidente 
Ufficio Pastorale Migranti.  
 
Era il 1948 quando la comunità internazionale sanciva il diritto di istruzione nella 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Negli anni a seguire e ancora nel 2000, l’ONU fissava gli 
obiettivi del Millennio: “assicurare che ovunque, entro il 2015, i bambini, sia maschi che 
femmine, possano portare a termine un ciclo completo di istruzione primaria”.  
Eppure, ad oggi, la promessa di un’istruzione per tutti è ancora lontana dall’essere onorata.  

 
Destinatari: insegnanti, e scuole secondarie di Primo e Secondo grado 

70 posti 
Ingresso libero – prenotazione obbligatoria 

TEL 01119740280 
MAIL scuole@fondazionetrg.it 

 
ore 20.30 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
COMPLEANNO AFGHANO | Teatro Cargo Onlus 
Uno spettacolo dell’altro mondo. La storia vera della vita di un ragazzo, Ramat Safi, scappato 
da solo dall'Afghanistan. Il testo è stato scritto a 4 mani da lui stesso con Laura Sicignano. 
Ramat è fuggito improvvisamente dal suo Paese perché una notte degli uomini armati sono 
entrati in casa sua, hanno ucciso suo padre, ferito lui e la madre. Ramat è stato costretto a 
salire su un camion e partire senza conoscere la destinazione. Ora Ramat è maggiorenne e 
deve trovare un lavoro e una casa. Ci riuscirà? Resterà in Italia? O continuerà a fuggire? Che 
ne sarà di lui? Solo Dio lo sa, risponde Ramat. 
 

Destinatari: Aperto a tutti 
295 posti  

Ingresso: € 5 
TEL 01119740280 

MAIL biglietteria@casateatroragazzi.it 
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Mercoledì 2 dicembre | ESSERE AFFAMATI  
           _____________________________________________________________________________________ 

 
ore 9.30–11 | MUSEO DEL RISPARMIO 
PICCOLI EROI | Laboratorio teatro-danza  
Percorso formativo nell'ambito di La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi 
Progetto a cura di Associazione Didee e Filieradarte 
Laboratorio di teatro e danza per bambini della scuola primaria condotto da Virginia Ruth 
Cerqua, attrice professionista e operatrice di teatro sociale e di comunità. Il laboratorio si 
propone di indagare la condizione emotiva e concreta dell'Eroe, attraverso un programma di 
giochi che mirano a facilitare l'accettazione di sé, del gruppo e del mondo circostante, e di 
sostenere i bambini verso il perseguimento dei propri obiettivi. 
  

Destinatari: Scuole Primarie 
25 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
 

 
ore 10–11 | MUSEO DEL RISPARMIO 
INTERVISTA APERTA a Francesco Profumo, Presidente IREN S.p.A. 
Presidente del gruppo IREN, già Rettore del Politecnico di Torino e Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, Francesco Profumo si racconta agli studenti in un dialogo 
aperto. Un racconto coinvolgente sulla sua esperienza come studente, come professore e, 
più di recente, come ministro e manager, e una riflessione su quello che il mondo del lavoro 
si aspetta dai giovani e su quali sono le competenze chiave per il futuro. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo grado 
 100 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 

 
ore 11– 13 | CIRCOLO DEI LETTORI 
RICORDARE, DIMENTICARE  
Con Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico  
Ci sono momenti per ogni età che tutti, con le dovute differenze, abbiamo attraversato. Il 
primo amore, il primo giorno di scuola, i cambiamenti dei 13 anni, le aspirazioni per il 
domani, la scelta di un’università o di un’altra. Sono esperienze che ci portiamo dentro e che 
ci servono, in un gioco di memoria e oblio, a diventare noi stessi.  

 
Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 

 120 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 0114326827 
MAIL organizzazione@circololettori.it 
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ore 11.30–13.30 | MUSEO DEL RISPARMIO 
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Collaborare e convincere 
Leadership, capacità di lavorare in team, assertività sono solo alcune delle abilità sempre più 
richieste dal mondo del lavoro e indispensabili per porsi in modo costruttivo nei confronti 
degli altri e per coltivare al meglio i propri talenti. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, fornirà agli studenti del triennio spunti per riflettere sull’ascolto 
attivo, la consapevolezza di sé e delle proprie qualità (ascolto di sé), le modalità di 
negoziazione e mediazione dei conflitti.  

 
Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo grado – Triennio 

25 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it 

 
ore 15 | MAGAZZINIOZ 
IMMAGAZZINARE IDEE. Startup 
I ragazzi sono bombardati da un continuo incitamento all’autoimprenditorialità, alla ricerca di 
idee originali, idee innovative, idee che rompano gli schemi. In un mondo sempre più 
complesso e competitivo saper individuare i propri talenti e coltivarli al meglio rappresenta 
una sfida cruciale per le giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sulle proprie 
capacità, inteso sia in termini di acquisizione di conoscenze e competenze, sia come fattore 
produttivo capace di innescare crescita economica e sociale, diventa oggi una priorità per 
aiutarli a essere protagonisti del loro futuro. I MagazziniOz vogliono avvicinare i ragazzi liceali 
a questa realtà, fornendo loro l’opportunità di confrontarsi, in due incontri, con alcune 
Startup di successo che grazie alle loro testimonianze possano far comprendere i meccanismi 
e le professionalità utili per orientarsi ai mestieri del futuro. Rivolto a quei ragazzi che 
vogliono imparare in modo diverso, confrontandosi con gli altri per cercare le opportunità 
per il futuro, coltivando le proprie passioni. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo grado 
30 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
MAIL info@magazzinioz.it 

 
ore 18–19 |MUSEO DEL RISPARMIO 
READING LETTERARIO. Coltivare i propri talenti 
Condottore: Augusto Buscaglia  
Che cosa ci permette di individuare la nostra strada nella vita e nel lavoro? Passione 
coraggio, determinazione sono solo alcuni dei fattori che accomunano il percorso di uomini 
e donne che hanno raggiunto le vette dell’affermazione personale e professionale. La lettura 
commentata di brani tratti da romanzi e biografie di imprenditori, giornalisti e scrittori, offrirà 
spunti di riflessione sui valori guida e le esperienze utili alla scoperta del proprio potenziale e 
alla sua massima valorizzazione. 
 

Destinatari: Adulti / Scuole Secondarie di Secondo grado  
100 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
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ore 18.30 | CIRCOLO DEI LETTORI 
INCONTRO PER GENITORI E INSEGNANTI 
A partire da due libri, Voglio fare coming out. Dialogare con un figlio gay e Mangio o non 
mangio. I disordini alimentari e i bambini, entrambi Mondadori, si riflette su quei momenti 
delicati dell’esperienza di un genitore, ma anche di un insegnante: il coming out di un figlio o 
figlia, di un allievo o allieva, e i disagi alimentari dei bambini, che esprimono spesso una 
richiesta di attenzione. Ascoltare e osservare consente al genitore e all’insegnante di cogliere 
questi messaggi e di rispondere in modo adeguato.  
 

Destinatari: Aperto a tutti 
120 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 0114326827 

MAIL info@circololettori.it 
 
 
ore 19–21 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
HIP-HOP SCHOOL – 1° incontro 
Laboratorio di formazione & Creatività 
A cura di Milo Smith e Ben Akadinma 
Tre incontri per formare ed informare le nuove generazioni e sviluppare una coscienza 
riguardo i temi dell'integrazione e dei diritti civili rendendoli protagonisti attraverso l'uso 
della propria voce – rap – e del proprio corpo – hip hop. Durante il percorso i partecipanti 
creano rap e danza del #ilmiopostonelmondo. Al termine del laboratorio è prevista una 
breve dimostrazione di lavoro aperta al pubblico.  
 

Destinatari: 13-18 anni 
Incontri successivi  

2 e 3 dicembre ore 19.00-21.00 
4 dicembre ore 17.00-19.00 

Quota di partecipazione: € 15 
TEL 01119740280 

MAIL laboratori@casateatroragazzi.it  
 
 
ore 21 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
IL MAESTRO. Una storia di judo e di vita - Anteprima 
Per Torino Capitale Europea dello Sport 2015 
Compagnia Eleonora Frida Mino/Management Muvix Europa Srl 
Tratto da O’ Maé storie di judo e camorra di Luigi Garlando 
Con Eleonora Frida Mino | Diana Di Lucio, Eleonora Frida Mino, Adriana Zamboni  
Con la collaborazione Progetto del Maestro Gianni Maddaloni, Star Judo Club-Scampia 
Consulenza artistica: Carlo Bono | Scenografie e luci di Eleonora Diana 
 
Ginevra è una maestra di judo che insegna a Scampia (Napoli), nello Star Judo Club del 
Maestro Gianni Maddaloni. La sua storia è legata a doppio filo con quella di Filippo, 
quattordici anni e un destino segnato. La casualità arriva nella vita di Filippo un pomeriggio 
di un giorno  in cui accompagna suo zio alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. A lui quei 
ragazzi che combattono in “pigiama” all’inizio sembrano ridicoli: non sa che proprio da lì, da 
quella palestra, parte la rinascita. Un percorso tutt’altro che semplice, ricco di salite. Filippo si 
trova costretto a scegliere tra il clan della camorra e il sudore e la fatica della palestra di 
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Scampia: una scelta di vita che, grazie ai valori trasmessi dallo sport e all'amicizia, porterà il 
ragazzo ad un grande cambiamento e ad ottenere risultati straordinari! Dopo lo spettacolo il 
Maestro Gianni Maddaloni dialoga con l'Attrice Eleonora Frida Mino, ideatrice del Progetto 
"Il Maestro" e Caterina Corapi, Presidente della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus. 

 
Destinatari: Aperto a tutti 

295 posti 
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 

TEL 3402950160 
MAIL commerciale@muvixeuropa.it 
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Giovedì 3 dicembre | ESSERE SPECIALI  
           _____________________________________________________________________________________ 

 
 
ore 9.30–11 | MUSEO DEL RISPARMIO 
PICCOLI EROI | Laboratorio di teatro-danza  
Percorso formativo nell'ambito di La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi 
Progetto a cura di Associazione Didee e Filieradarte 
Laboratorio di teatro e danza per bambini della scuola primaria condotto da Virginia Ruth 
Cerqua, attrice professionista e operatrice di teatro sociale e di comunità. Il laboratorio si 
propone di indagare la condizione emotiva e concreta dell'Eroe, attraverso un programma di 
giochi che mirano a facilitare l'accettazione di sé, del gruppo e del mondo circostante, e di 
sostenere i bambini verso il perseguimento dei propri obiettivi.  

Destinatari: Scuole Primarie 
25 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
 
ore 10–11 | MUSEO DEL RISPARMIO 
READING LETTERARIO. Coltivare i propri talenti: gli scrittori raccontano 
Conduttore: Augusto Buscaglia  
Che cosa ci permette di individuare la nostra strada nella vita e nel lavoro? Passione, 
coraggio, determinazione sono solo alcuni dei fattori che accomunano il percorso di uomini 
e donne che hanno raggiunto le vette dell’affermazione personale e professionale. La lettura 
commentata di brani tratti da romanzi e biografie di imprenditori, giornalisti e scrittori, offrirà 
spunti di riflessione sui valori guida e le esperienze utili alla scoperta del proprio potenziale e 
alla sua massima valorizzazione.   

 
Destinatari: Adulti / Scuole Secondarie Secondo grado 

100 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it 

 
ore 10 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
PER LA STRADA – Eccentrici Dadarò 
L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spettacolo. 
Uno spettacolo dedicato ai Maestri che inventano strade che prima non c’erano. Ai padri che 
disegnano strade per i figli. Ai figli, che ne tracciano di nuove. Lo dedichiamo al “Maestro 
Fellini” ed al suo film, “La strada”, che racconta di gente che un po’ ci assomiglia. Lo 
dedichiamo ai nostri  padri, che hanno passato tanto tempo ad immaginarsi per noi un futuro 
che poi non abbiamo seguito. Lo dedichiamo a tutti quei ragazzi che all’apparire 
dell’adolescenza hanno voglia di sollevare la polvere delle strade per cercare la propria 
strada.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
295 posti 

Ingresso: € 5 
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TEL 01119740280 
MAIL scuole@fondazionetrg.it 

ore 11–13 | CIRCOLO DEI LETTORI 
REAGIRE, DISTINGUERSI  
Con Boosta, musicista e compositore 
Il primo passo per distinguersi è essere se stessi, il secondo è restarlo. Ascoltare e dialogare 
con un musicista dalle idee fresche e brillanti, capace di coinvolgere, trascinare e 
appassionare è il miglior modo per capire come valorizzare i propri talenti e realizzare i 
propri sogni. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
120 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 0114326827 

MAIL organizzazione@circololettori.it 
 

 
ore 11.30 alle 13.30 | MUSEO DEL RISPARMIO 
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Dal sapere al saper dire. 
Studiare e acquisire contenuti non basta, occorre anche saperli comunicare e trasmettere 
efficacemente. Altrettanto importante è saper rielaborare i concetti, esprimendo in maniera 
chiara ed equilibrata il proprio punto di vista personale. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, si propone di far riflettere i ragazzi su temi quali la cura della 
comunicazione verbale e para-verbale e le tecniche per esprimere in modo semplice concetti 
complessi e organizzare i contenuti, quali ad esempio le mappe mentali. 

 
Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado – Biennio 

 25 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it 

 
ore 15–16.30 | MUSEO DEL RISPARMIO 
IL LICEO ECONOMICO-SOCIALE. LE RAGIONI DI UNA BUONA SCELTA 
In collaborazione con la Rete dei Licei Economico Sociali piemontesi  
Una conferenza aperta a studenti e docenti in cui si rifletterà sulle competenze distintive 
trasmesse dai Licei Economico Sociali e sulle prospettive lavorative che uno studio 
multidisciplinare del diritto e dell’economia può aprire. Esperti del settore Risorse Umane, 
insieme a professori e operatori di settore, si confronteranno su quali siano le competenze 
più promettenti da coltivare per avvicinarsi con successo al mondo del lavoro. Nell’ambito 
dell’evento verranno premiati i vincitori di ‘LES IN VIDEO’, concorso rivolto agli studenti delle 
scuole superiori per la realizzazione di un video di presentazione del Liceo Economico 
Sociale, che ne metta in luce il valore e l’innovazione.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie Primo e Secondo grado (studenti e docenti) 
100 posti  

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
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ore 15 | MAGAZZINIOZ 
IMMAGAZZINARE IDEE: Startup 
I ragazzi sono bombardati da un continuo incitamento all’autoimprenditorialità, alla ricerca di 
idee originali, idee innovative, idee che rompano gli schemi. In un mondo sempre più 
complesso e competitivo saper individuare i propri talenti e coltivarli al meglio rappresenta 
una sfida cruciale per le giovani generazioni. Stimolare i ragazzi a riflettere sulle proprie 
capacità, inteso sia in termini di acquisizione di conoscenze e competenze, sia come fattore 
produttivo capace di innescare crescita economica e sociale, diventa oggi una priorità per 
aiutarli a essere protagonisti del loro futuro. I MagazziniOz vogliono avvicinare i ragazzi liceali 
a questa realtà, fornendo loro l’opportunità di confrontarsi, in due incontri, con alcune 
Startup di successo che grazie alle loro testimonianze possano far comprendere i meccanismi 
e le professionalità utili per orientarsi ai mestieri del futuro. Rivolto a quei ragazzi che 
vogliono imparare in modo diverso, confrontandosi con gli altri per cercare le opportunità 
per il futuro, coltivando le proprie passioni. 

 
Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado 

30 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

MAIL info@magazzinioz.it 
 
ore 17.30 | PIAZZA DEI MESTIERI 
PENSO POSITIVO 
Anna Vadalà con Luca Ferrua, La Stampa  
A Piazza dei Mestieri il racconto di 6 giovani imprenditori piemontesi (vedi programma su 
“Intorno a #ilmipostonelmondo). Storie di successo che rappresentano un’Italia quarantenne 
«che ce la fa», nonostante la crisi e i mercati. Storie positive di uomini e donne della porta 
accanto che hanno saputo coltivare una visione: innovatori capaci di fare associazioni inedite, 
di osservare, di fare network e di sperimentare. 

 
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di Secondo grado 

100 posti  
Ingresso gratuito – prenotazioni 

Tel. 01119709627 
 

ore 19–21 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
HIP-HOP SCHOOL - 2° incontro 
Laboratorio di formazione & Creatività 
A cura di Milo Smith e Ben Akadinma 
Tre incontri per formare e informare le nuove generazioni e sviluppare una coscienza 
riguardo i temi dell'integrazione e dei diritti civili rendendoli protagonisti attraverso l'uso 
della propria voce – rap – e del proprio corpo – hip hop. Durante il percorso i partecipanti 
creano rap e danza del #ilmiopostonelmondo. Al termine del laboratorio è prevista una 
breve dimostrazione di lavoro aperta al pubblico. 
 

Destinatari: 13-18 anni 
Incontri successivi | 4 dicembre ore 17.00-19.00 

Quota di partecipazione: € 15 
TEL 01119740280 

MAIL laboratorio@casateatroragazzi.it  
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Venerdì 4 dicembre | ESSERE LIBERI  
           _____________________________________________________________________________________ 

 
ore 9.30–11 | MUSEO DEL RISPARMIO 
CONFERENZA. People first. Investire nel capitale umano per un futuro migliore 
Attraverso testimonianze live e video, la conferenza farà riflettere i ragazzi sull’importanza di 
curare la propria formazione per saper prendere decisioni consapevoli nella costruzione del 
loro percorso professionale e nella gestione del proprio denaro. I giovani imprenditori di una 
start up di successo, un alto dirigente della Banca Europea degli Investimenti e un esperto 
del settore finanziario racconteranno la propria esperienza. Guarderemo così al capitale 
umano da diverse prospettive: come fattore della produzione, come leva per la crescita 
economica dei Paesi e come insieme di competenze che consente una gestione più 
consapevole delle proprie risorse finanziarie. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado 
100 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 800.167.619 

MAIL info@museodelrisparmio.it 
 
 
ore 10 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
PER LA STRADA – Eccentrici Dadarò 
L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spettacolo. 
Uno spettacolo dedicato ai Maestri che inventano strade che prima non c’erano. Ai padri che 
disegnano strade per i figli. Ai figli, che ne tracciano di nuove. Lo dedichiamo al “Maestro 
Fellini” ed al suo film, “La strada”, che racconta di gente che un po’ ci assomiglia. Lo 
dedichiamo ai nostri padri, che hanno passato tanto tempo ad immaginarsi per noi un futuro 
che poi non abbiamo seguito. Lo dedichiamo a tutti quei ragazzi che all’apparire 
dell’adolescenza hanno voglia di sollevare la polvere delle strade per cercare la propria 
strada.  
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
295 posti 

Ingresso: euro 5 
TEL 01119740280 

MAIL scuole@fondazionetrg.it 
 

ore 11–13 | CIRCOLO DEI LETTORI 
SCOPRIRE, RACCONTARE  
Ospite in via di definizione 
Ascoltare le storie degli altri è essenziale per scrivere la propria. Un personaggio pubblico, 
scrittore e giornalista, che di storie che di storie ne ha scritte, sentite, raccontate tante, regala 
la sua in un incontro che è un momento di scambio e condivisione di esperienze. 
 

Destinatari: Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado 
120 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
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TEL 0114326827 
MAIL organizzazione@circololettori.it 

 
 
ore 11.30 alle 13.30 | MUSEO DEL RISPARMIO 
SOFT SKILLS LAB. Allenarsi al proprio futuro. Dal sapere al saper dire 
Studiare e acquisire contenuti non basta, occorre anche saperli comunicare e trasmettere 
efficacemente. Altrettanto importante è saper rielaborare i concetti, esprimendo in maniera 
chiara ed equilibrata il proprio punto di vista personale. Questo laboratorio, ispirato alla 
formazione manageriale, si propone di far riflettere i ragazzi su temi quali la cura della 
comunicazione verbale e para-verbale e le tecniche per esprimere in modo semplice concetti 
complessi e organizzare i contenuti, quali ad esempio le mappe mentali. 

 
Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado – Biennio 

25 posti 
Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 

TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it 

 
 
ore 17–19 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
HIP-HOP SCHOOL - 3° incontro 
Laboratorio di formazione & Creatività 
A cura di Milo Smith e Ben Akadinma 
Tre incontri per formare e informare le nuove generazioni e sviluppare una coscienza 
riguardo i temi dell'integrazione e dei diritti civili rendendoli protagonisti attraverso l'uso 
della propria voce – rap – e del proprio corpo – hip hop. Durante il percorso i partecipanti 
hanno creato il rap e danza del #ilmiopostonelmondo.  
 

 
Destinatari: 13-18 anni 

2 e 3 dicembre ore 19.00-21.00 
4 dicembre ore 17.00-19.00 

Quota di partecipazione: € 15 
TEL 01119740280 

MAIL laboratori@casateatroragazzi.it  
 
 
ore 18.30 | CIRCOLO DEI LETTORI 
INCONTRO PER GENITORI E INSEGNANTI 
Con Alessandra Di Pietro, interviene Franca Beccaria, sociologa  
Il fenomeno del consumo alcolico tra i minori attraverso le storie dei diretti protagonisti e gli 
interventi dei maggiori esperti: psicologi, sociologi, epidemiologi, forze dell’ordine. Il libro Il 
gioco della bottiglia (add editore), mosaico di voci che ricostruisce come stanno 
veramente le cose, è una guida utile per genitori, insegnanti, operatori sociali. 
 

Destinatari: Aperto a tutti 
120 posti 

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria 
TEL 0114326827 

MAIL info@circololettori.it 
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ore 20.30 | CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  
CRESCERE È UN VIAGGIO | EVENTO DI CHIUSURA 
In collaborazione con Fondazione Telethon Onlus 
A cura di Associazione Culturale X NATION  
Rap e ballo si uniscono sulla scena per raccontare il viaggio di crescita e le esperienze dei 
giovani di oggi, attraverso i brani del rapper Milo e le coreografie del corpo di ballo diretto 
da Ben Akadinma e Stefania Bovolenta. Ambizioni e speranze della “generazione Y” 
italiana, multiculturale e aperta rispetto al passato ma piena d’incertezze per il futuro. Il canto 
e la danza raccontano tante possibili realtà.  

 
Destinatari: Aperto a tutti 

Ingresso a offerta libera. Il ricavato della serata è devoluto a Telethon,  
per finanziare progetti di ricerca sulle malattie genetiche  

e sulla distrofia muscolare 
TEL 01119740280 

MAIL biglietteria@casateatroragazzi.it 
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INTORNO A #ILMIOPOSTONELMONDO 

Per avvicinarsi e per continuare la ricerca del proprio posto nel mondo,  
ci sono anche altri appuntamenti.  

_____________________________________________________________________________________ 
 
ore 17.30| PIAZZA DEI MESTIERI - Via Jacopo Durandi Storico 13 
PENSO POSITIVO 
A Piazza dei Mestieri il racconto di 6 giovani imprenditori piemontesi. Storie di successo che 
rappresentano un’Italia quarantenne «che ce la fa», nonostante la crisi e i mercati. Storie 
positive di uomini e donne della porta accanto che hanno saputo coltivare una visione: 
innovatori capaci di fare associazioni inedite, di osservare, di fare network e di sperimentare. 
 
5 Novembre 
Umberto Palermo con Adriano Moraglio, Sole 24 Ore  
12 Novembre 
Luca Balbiano con Paolo Massobrio, Il Golosario  
19 Novembre  
Debora Garetto con Maria Chiara Voci, Spazi Inclusi 
26 Novembre  
Valerio Ferrero con Stefano Parola, La Repubblica 
3 dicembre 
Anna Vadalà con Luca Ferrua, La Stampa 
10 dicembre 
Cristian Ciacci con Rosalba Graglia, Gambero Rosso 

 
 

Destinatari: Scuole primarie e Secondarie di Secondo grado 
100 posti  

Ingresso gratuito – prenotazioni 
Tel. 01119709627 

 
dal 30 novembre al 4 dicembre 
Xkè? IL LABORATORIO DELLA CURIOSITA' - Via Gaudenzio Ferrari 1 
Centro per la didattica delle scienze aperto alle scuole primarie  
e secondarie di primo grado 

Come nasce la passione per la scienza? È facile raccontarla? Soltanto durante le giornate del 
Festival, le classi in visita al Xké? Il laboratorio della curiosità avranno l'opportunità di sentire 
dalla viva voce dei tutor didattici- che accompagnano la classe nella visita- una breve 
testimonianza su cosa li abbia condotti sulla strada della scienza, su come anche il linguaggio 
scientifico - presente nella vita di tutti i giorni - possa essere rigoroso, ma mai noioso.  

Sarà possibile scegliere tra oltre 27 diversi percorsi didattici pensati per le scuole elementari 
e medie, con l'obiettivo di stimolare la curiosità e permettere ai bambini di appassionarsi alle 
scienze, alla matematica, ai fenomeni naturali, alla natura, al mondo. 

  
Destinatari: Scuole primarie e secondarie di Primo grado 

Durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti 
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Prenotazione obbligatoria  
TEL 011 8129786 

www.laboratoriocuriosita.it 
 
 
Mercoledì 2 dicembre 
ore 9 | PROIEZIONE | Cinema Romano - Galleria Subalpina 
Mustang di Deniz Gamze Erguven (Francia 2015, 100’) 
nell’ambito di Sottodiciotto Film Festival 
in collaborazione con Premio LUX  
introduce Barbara Forni, ufficio del Parlamento Europeo di Milano 
al termine della proiezione incontro con Paola Belloni e Chiara Viviana Pibiri, Amnesty 
International 

Siamo all’inizio dell’estate. In un remoto villaggio turco Lale e le sue quattro sorelle 
scatenano uno scandalo dalle conseguenze inattese: si sono messe a giocare con dei 
ragazzini, tornando da scuola. La casa in cui vivono con la famiglia si trasforma un po’ alla 
volta in una prigione, i corsi di economia domestica prendono il posto della scuola e per loro 
cominciano a essere combinati i matrimoni. Le cinque sorelle, animate dallo stesso desiderio 
di libertà, si sottrarranno alle costrizioni loro imposte per trovare il proprio posto nel mondo.  
Segue incontro con Amnesty International. 

 

Destinatari: Scuole secondarie di Secondo grado 
Ingresso gratuito - prenotazione obbligatoria 

TEL 011538962 
MAIL info@sottodiciottofilmfestival.it  

 

Giovedì 3 dicembre 
ore 9.30–13 | BANCA D’ITALIA (SEDE DI TORINO) - Via dell'Arsenale 8 
UNA GIORNATA IN BANCA D’ITALIA 
In collaborazione con Museo del Risparmio e Rete Licei Economico Sociali del Piemonte 
Essere attori consapevoli di un contesto economico complesso e in continuo cambiamento 
richiede che si investa sempre di più nella crescita delle proprie competenze finanziarie. Nel 
corso di una mattinata presso la Sede di Torino della Banca d’Italia, gli studenti avranno 
modo di capire  più da vicino quali sono le funzioni dell’Istituto, e, in particolare, di conoscere 
-  attraverso la visita di una mostra allestita per la presentazione del nuovo biglietto da venti 
euro - il ruolo svolto dalla Banca d’Italia nel processo di produzione e trattamento delle 
banconote e nella circolazione monetaria. Un’attività di laboratorio costituirà l’occasione per 
confrontarsi con alcuni concetti di base che riguardano la scelta di prodotti e servizi 
finanziari.  

Destinatari: Scuole Secondarie Secondo grado 
50 posti 

 
Venerdì 4 dicembre 
ore 10-12 | FONDAZIONE MERZ - via Limone 24 
MODI DI VEDERE 
Il Dipartimento Educazione della Fondazione Merz sviluppa la sua azione attraverso progetti 
per la conoscenza e la diffusione dell’arte contemporanea e, nel rapporto con la Scuola, 
attività che sostengono i percorsi di educazione all’immagine e di approfondimento della 
storia dell’arte. Per #ilmiopostonelmondo, il Dipartimento propone Modi di vedere, un 
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laboratorio di costruzione di una camera a foro stenopeico, un semplice dispositivo visivo 
per mettere alla prova il proprio sguardo sul modo. 

Destinatari: Scuole Secondarie II grado 
Prenotazione obbligatoria | Ingresso € 4 

TEL 01119719792 
MAIL edu@fondazionemerz.org 

SEDI DEI PROMOTORI 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI  
Corso Galileo Ferraris, 266  
TEL 01119740280 
MAIL biglietteria@casateatroragazzi.it 
www.casateatroragazzi.it 
 
MUSEO DEL RISPARMIO 
Via S. Francesco d’Assisi 8/A  
TEL 800.167.619 
MAIL info@museodelrisparmio.it 
www.museodelrisparmio.it  
 

IL CIRCOLO DEI LETTORI 
Via G. Bogino 9  
TEL 0114326827 
MAIL info@circololettori.it 
www.circololettori.it  
 
MAGAZZINIOZ 
Via G. Giolitti, 19/A  
TEL 0110812816 
MAIL info@magazzinioz.it 
www.magazzinioz.it   
 

PIAZZA DEI MESTIERI 
Via Jacopo Durandi, 13 - 10144  
TEL 01119709627 
MAIL eventi@piazzadeimestieri.it 
www.piazzadeimestieri.it 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 


