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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 secondarie di I e di II grado 

statali e paritarie del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali 

Oggetto: Mostra “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza” - Palazzo Cisterna 

Città metropolitana di Torino 10 ottobre – 31 dicembre 2019 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’evento in oggetto, in occasione delle celebrazioni per 

il centenario della nascita di Primo Levi. La città metropolitana di Torino ospiterà a Palazzo 

Cisterna, via Maria Vittoria n. 12, la mostra in oggetto, iniziativa del Centro internazionale di 

studi Primo Levi.  

 L’inaugurazione, aperta alla cittadinanza e prevista il 10 ottobre p.v., ha ottenuto il 

patrocinio di questo USR per il Piemonte. Nel corso della stessa saranno presentate le sei 

sezioni del percorso museale  (Carbonio; Il viaggio verso il nulla/Il cammino verso casa; Cucire 

parole, Cucire molecole; Homo faber; Il giro del mondo del montatore Tino Faussone), 

scandito dalla vita e dalle parole tratte dalle opere di Primo Levi (Se questo è un uomo; I 

sommersi e i salvati; La tregua; Il sistema periodico; La chiave a stella e i racconti di 

fantascienza).  Saranno altresì illustrate le possibilità di fruizione didattica che la mostra, 

inserita nel catalogo Ce.Se.Di. 2019/2020, presenta. 

 L’invito all’inaugurazione e alla visita  gratuita fino al 31/12/2019, con orario 9:00 

– 17:00,  è rivolto specialmente al mondo della scuola e della formazione, ai dirigenti 

scolastici, ai docenti e agli studenti, considerato l’interesse culturale, educativo e didattico che 

l’iniziativa  riveste. 

Per prenotazioni, è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi di posta: 

cesedi@cittametropolitana.torino.it; urp@cittametropolitana.torino.it 

Si allega: 

- locandina mostra.   

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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