A BIENNALE DEMOCRAZIA LE RI(E)VOLUZIONI DEL POLO DEL ’900
In occasione della quinta edizione di Biennale Democrazia il Polo del ‘900 partecipa, insieme ai propri enti
partner, al calendario della manifestazione con il progetto RI(E)VOLUZIONI: uno sguardo sul futuro sviluppato attraverso un ciclo di appuntamenti in programma, un percorso composito alla ricerca di nuove visioni
capaci di rompere gli schemi del passato trasformando la società e i luoghi in cui viviamo.
La prima RI(E)VOLUZIONE proposta venerdì 31 marzo, col titolo “Parole e verità”, toccherà l’attuale tema
delle dinamiche e dei meccanismi della comunicazione contemporanea, in cui le parole sembrano sottrarsi
alla loro funzione primaria, quella di essere contenitori di senso e verità.
“Luoghi in divenire e nuove comunità” è l’argomento proposto sabato 1° aprile, con cui si analizzerà come
anni di crisi e trasformazioni abbiano fatto emergere nuovi modelli di relazione tra luoghi e comunità di riferimento, forme innovative di partecipazione alla vita politica e sociale e percorsi di costruzione di comunità.
Infine, i futuri mutamenti delle modalità di produzione e di organizzazione del lavoro generate dalla tecnologia - informatica e cibernetica - saranno oggetto dell’appuntamento “Robotica e web: una nuova rivoluzione industriale?” in programma domenica 2 aprile.
Inoltre, in avvicinamento ai cinque giorni della rassegna, nella mattinata del 18 marzo il Polo del ‘900 diventerà un laboratorio di riflessione e confronto, attraverso la costituzione di una serie di tavoli di lavoro che
coinvolgeranno esperti, formatori, associazioni, istituzioni, cittadini per dibattere sulle RI(E)VOLUZIONI proposte, per far emergere suggestioni destinate ad alimentare i tre appuntamenti in programma durante
Biennale Democrazia.
Il Polo del ‘900 è il centro culturale torinese promosso da Città di Torino, Regione Piemonte e Compagnia di
San Paolo, orientato alla contemporaneità, rivolto alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni e
ai nuovi cittadini. Aperto al pubblico nella primavera del 2016 nei palazzi di San Daniele e di San Celso del
complesso juvarriano dei Quartieri Militari di Torino, rappresenta uno spazio pubblico dedicato alla crescita
civica e formativa della comunità in relazione ai grandi temi della società contemporanea e in stretta connessione con l’eredità storica, sociale, economica e politica del ‘900. Un legame concreto, grazie alla ricchezza di fonti documentarie e alla pluralità di esperienze e competenze che qui convergono, frutto della presenza dei 19 enti culturali direttamente coinvolti nel progetto, uniti dal comune impegno nella ricerca, nella
salvaguardia e nella rilettura attualizzata delle tematiche che hanno caratterizzato il XX secolo e capaci di
dar vita a un dialogo costante e costruttivo tra memoria e attualità.

RI(E)VOLUZIONE: PAROLE E VERITÀ
Venerdì 31 marzo, ore 18.30 - Polo del ‘900 - Sala Conferenze Palazzo San Celso

RI(E)VOLUZIONE: LUOGHI IN DIVENIRE E NUOVE COMUNITA’
Sabato 1 aprila, ore 15.30 - Aula Magna Cavallerizza Reale

RI(E)VOLUZIONE: ROBOTICA E WEB. UNA NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE?
Domenica 2 aprile, ore 10.30 - Aula Magna Cavallerizza Reale
POLO DEL ‘900 Quartieri Militari Juvarriani, corso Valdocco angolo Via del Carmine - Torino

