
 
 

 

 

IL POLO DEL ‘900  

PER BIENNALE DEMOCRAZIA 
 
Dal 2017 il Polo del ‘900, insieme ai 25 Enti partner, partecipa a Biennale 

Democrazia contribuendo al ricco programma con contenuti, eventi e attività 

didattiche.  
 

Il Polo del ‘900 è uno spazio culturale aperto alla cittadinanza nel cuore di 
Torino. Tutto l’anno offre in regime di gratuità occasioni di conoscenza e 

intrattenimento che mirano al benessere collettivo e al progresso sociale 
attraverso la cultura. Progettato e sostenuto da Fondazione Compagnia di 

San Paolo, Città di Torino e Regione Piemonte,  il Polo del ‘900 è frutto di 
un progetto di rigenerazione urbana che ha riconsegnato ai cittadini i Palazzi di 

San Celso e San Daniele realizzati da Filippo Juvarra nel 1700.  
 

In oltre 8000 mq il Polo accoglie spazi per eventi, mostre e spettacoli, 
un  museo, sale lettura, biblioteche, area bimbi, un minicinema, 

caffetteria, un cortile all’aperto, uno studio medico e 9 km di archivi su 
storia e protagonisti del Novecento. Il Polo 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.  

 
Attraverso la piattaforma digitale 9CentRo, il patrimonio culturale del Polo è 

accessibile online. 9CentRo è un aggregatore di archivi e un hub che intende 
includere progressivamente tutte le realtà interessate a raccontare il 

Novecento. Attualmente conta più di 700.000 contenuti tra fonti archivistiche 
e bibliografiche, diventando sempre più un punto di riferimento per la ricerca, 

per la didattica e per nuove modalità di fruizione creativa delle fonti.  
 

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 sull’oggi.  
 

Al Polo si può approfondire, leggere, studiare, conoscere, creare, ricordare, 

viaggiare, socializzare, lasciarsi ispirare, mettersi alla prova, trovare risposte e 
aprirsi a nuove domande. 900 storie e altrettanti modi di viverle in 

questo spazio aperto alla cittadinanza.  

 
Canali Polo del ‘900 

WEB polodel900.it │ FB ilpolodel900 │ IG ilpolodel900 │ YT Polodel900 │ LK polodel900  

https://www.polodel900.it/
https://www.polodel900.it/
https://www.facebook.com/ilpolodel900
https://www.facebook.com/ilpolodel900
https://www.instagram.com/ilpolodel900/
https://www.instagram.com/ilpolodel900/
https://www.youtube.com/channel/UCNbxiejcoV10V7C0UP3Rp9Q
https://www.youtube.com/channel/UCNbxiejcoV10V7C0UP3Rp9Q
https://www.linkedin.com/company/polo-del-900/?originalSubdomain=it

