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Questo libretto dei corsi

ti servirà durante l’anno 

per ricordarti tutti gli 

appuntamenti dell’Unitre...

portalo sempre con te e

personalizzalo....



mons.  Giovanni Galliano

Presidente benemerito

fondatore dell’Unitre acquese
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Presidente - Riccardo ALEMANNO

vice Presidente - Osvaldo ACANFORA

direttore dei corsi - Carmelina BARBATO

vice direttore dei corsi - Adriana GHELLI

tesoriere - Maria Teresa VERRI

Segretario - Antonella Barbara CALDINI

coordinatore dei docenti - Patrizia CERVETTI

coordinatore dei docenti - Arturo VERCELLINO

consigliere onorario - Beatrice DRAGO 

consigliere, responsabile gite - Ausilia GOSLINO

consigliere, addetto ufficio stampa - Marco PEREGO

consigliere, responsabile locali unitre - Bruno MARTINI

consigliere - Gianna CHIARLO

conSiGlio direttivo

colleGio dei reviSori dei conti

Presidente - Claudio RICCI

membro effettivo - Assunta FENOCCHIO

membro supplente - Roberto COPPOLA

raPPreSentanti deGli Studenti

Franca SCARANO

Vittorio ZUNINO
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Via Verdi n.5 - 15011 Acqui Terme (Al)SEDE

SEDE dei CORSI Piazza Duomo n. 8 - 15011 Acqui Terme (Al)

Via Jona Ottolenghi n.6 - 15011 Acqui Terme (Al)
c/o Studio A.R.C. Segretaria: Arch. Antonella B. Caldini
Tel. - Fax 0144.323990 E-mail: studioarc@email.it

SEGRETERIA

lunedi dalle 15.30 alle 17.30
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

ORARIO LEZIONI
in aula

Quota di iscrizione euro 52,00 
comprensiva della copertura assicurativa

modalitÀ di iScriZione.
Le iscrizioni possono avvenire in aula il lunedì e il mer-
coledì dalle 15.00 alle 15.30 entro e non oltre il 30
novembre 2013.

oppure

Tramite bonifico bancario intestato a:

Unitre Università delle Tre Età di Acqui Terme 
Causale: Iscrizione Anno Accademico 2013/2014
IBAN IT 91 WO32 9601 6010 00066339015
Banca Fideuram SPA - Filiale di Milano

ISCRIZIONI

L’Unitre di Acqui Terme fa parte dell’Associazione
Nazionale Università della Terza Età. 
l’associazione non ha fini di lucro ed è aperta a
tutti. Per la partecipazione ai corsi non è necessa-
rio alcun titolo di studio. 

INFORMAZIONI 
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Giovedì dalle 15.30 alle 17.30ORARIO VISITE
GUIDATE esterne

Il nuovo numero di cellulare dell’Unitre è:

348.7188797.
PRONTO?
RISPONDE UNITRE
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“ [...] L’Associazione si prefigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica
di un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, pro-
muovere la ricerca aprendosi al sociale, operare una sintesi ed un confronto tra le culture
delle precedenti generazioni e l’attuale, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità”,
che evidenzi “l’Essere oltre il sapere”. [...] si propone di contribuire alla formazione cultu-
rale e sociale delle persone, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori [...].
L’Associazione non ha fini di lucro, ha libertà di adesione senza distinzione di etnia, reli-
gione, nazionalità e opinioni politiche, nel rispetto dei principi della democrazia [...]”.

eStratto Statuto naZionale associazione nazionale delle università della terza età

Si apre per l'Unitre di Acqui Terme l'Anno Accademico 2013-2014,
sempre orgogliosi della nostra Università e più che mai determinati
nel proseguire un percorso fatto di conoscenza ed umanità, aspetti
che contraddistinguono l'attività dell'Unitre. 

Come per gli anni passati per prima cosa il pensiero va a quelle per-
sone, come i compianti Mons. Giovanni Galliano e l'Avv. Enrico
Piola, che ci hanno accompagnato in questo percorso, spesso indi-
candoci la giusta strada da seguire e da cui abbiamo avuto vere e pro-
prie lezioni di vita, il loro  esempio sempre vivo darà al gruppo diri-
gente ed agli studenti stimoli ed entusiamso anche per il futuro. 

Siamo consci che, oltre all'entusiasmo ed al lavoro, è indispensabile l'aiuto ed il  sostegno
degli Enti pubblici e privati che forniscono il loro contributo all'Università delle Tre Età
della nostra Città. Voglio pertanto ringraziare pubblicamente la Provincia di Alessandria ed
il Comune di Acqui Terme, ed in particolare gli Assessorati alla Pubblica Istruzione ed al
Turismo, l'Istituto Nazionale Tributaristi e l'Enoteca regionale Acqui Terme e Vino, nonché
tutte le persone che con la propria disponibilità ci consentono di predisporre un calenda-
rio di corsi e lezioni di grande interesse. 

In primis i Docenti che, con mero spirito di volontariato, mettono al servizio della nostra
Università il loro sapere, non di meno voglio sottolineare l'impegno del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti, i loro componenti dimostrano ogni anno un profon-
do e rinnovato attaccamento all’Unitre e la voglia di fare sempre di più e sempre meglio. 

Infine la linfa vitale della nostra Università: gli Studenti, il cui interesse per le lezioni ed i
corsi e la loro partecipazione sono il miglior premio per l'impegno di tutti noi e la testimo-
nianza della positività del ruolo che la nostra Università svolge sul territorio, tanto più
importante in questi momenti di grave crisi economica e di valori.   

Come già fatto in precedenza voglio concludere con una frase, quest'anno di Benjamin
Franklin,  frase che ritengo di grande significato soprattutto per chi, come noi dell'Unitre
di Acqui Terme, cerca di investire nella conoscenza: "l'investimento in conoscenza è quel-
lo che paga il più alto tasso d'interesse". 

Un caro saluto a Voi tutti e l'augurio di un sereno e proficuo Anno Accademico 2013-2014.

IL PRESIDENTE DELL’UNITRE DI ACQUI TERME

RICCARDO ALEMANNO
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ProGrammaZione dei corSi accademici

La programmazione dei corsi 2013/2014 prevede come di consueto lezioni in aula
divise per aree disciplinari e visite guidate sul territorio. Le lezioni in aula (aumen-
tate considerevolmente anche quest’anno) si terranno di lunedì e di mercoledì, le
visite guidate saranno effettuate di giovedì ed interesseranno sia il territorio regio-
nale che quello extra regionale.
Da quest’anno, anche a seguito delle molte segnalazioni degli iscritti, si è deciso
di non organizzare preventivamente le visite guidate sul territorio regionale che
saranno eventualmente stabilite ed organizzate nel corso dell’anno in base alle
adesioni.
L’unica visita già programmata, per ovvie ragioni organizzative, è quella extra
regionale al Cimitero genovese di Staglieno fissata per il 3 aprile 2014 con la
Prof.ssa Marzia Bia.

leZioni in aula

Le lezioni in aula si terranno ogni lunedì e mercoledì a partire dal 21 ottobre 2013
e saranno affidate a docenti universitari, di scuola media superiore, liberi profes-
sionisti e specialisti che proporranno contenuti aggiornati, analisi e riflessioni,
anche attraverso l’ausilio di strumentazioni informatiche. Le lezioni saranno orga-
nizzate sulla base delle seguenti aree disciplinari:

1)  Medicina 4) Studi e Cultura del territorio 
2)  Letteratura italiana e straniera 5) Storia e Cultura religiosa
3)  Arte e musica 6) Giurisprudenza

7) Incontri a tema
Gita di fine anno accademico
Anche per la gita di fine Anno Accademico si è tenuto conto di quanto accaduto negli ulti-
mo due anni per questa ragione si è deciso di organizzare un’unica gita di un solo giorno a
Torino, orientativamente fissata per il giorno 17 aprile 2014, per visitare il nuovissimo
MUSEO DEL CINEMA. La visita sarà guidata dal Prof. Giorgio Baldizzone, uno dei nuovi
docenti di questo Anno Accademico.

momenti di convivialitÀ: 

19 dicembre 2013
Gli auguri di natale
Il nome del ristorante sarà comunicato una settimana prima.

6 marZo 2014
“festeggiare...anticipatamente...la festa della donna” 
Il nome del ristorante sarà comunicato una settimana prima.

23 aPrile 2014
Pranzo di fine anno accademico
Il nome del ristorante sarà comunicato una settimana prima.
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medicina
Dott.ssa Antonietta BARISONE

Dott.ssa Marilena LANERO

Fisioterapista Mauro OLIVIERI

Lions Clubs International, GENOVA

letteratura italiana e straniera
Prof.ssa Ornella CAVALLERO

Prof.ssa Patrizia CERVETTI

Prof.ssa Adriana GHELLI

Prof.ssa Cecilia GHELLI

Prof.ssa Elisabetta SCIUTTO

Avv.Elisabetta RAVIOLA

Prof. Davide SANDALO

arte e musica
Dott. Giorgio BALDIZZONE

Lucia BARICOLA

Prof.ssa Marzia BIA

Prof.ssa Annamaria GHELTRITO

Artista Franco REPETTO

Piergiorgio PANELLI

Dott.. Pietro RICCI

Coreografo Gabriele STILLITANO

Dott. Roberto VANZI

Prof. Arturo VERCELLINO

docenZe delle aree diSciPlinari

Studi e cultura del territorio
Dott. Paolo AGOSTA

Gli AMJIS e Prof. Arturo VERCELLINO

DOTT. P. BAVAZZANO

Dott.ssa Simona BRAGAGNOLO

Ing. Stefania CHIARLE

Dott. Enrico IVALDI

Dott. L. LAGUZZI

Lionello ARCHETTI MAESTRI

Dott. Leonardo MUSSO

“Istituto Rita Levi Montalcini”  
Prof. Marco PIERI

Prof.ssa Luisa RAPETTI

Dott. Edilio RICCARDINI

Storia e cultura religiosa
Prof. Francesco SOMMOVIGO

Giurisprudenza
Avv. Osvaldo ACANFORA

AVV. Cesare BRUZZONE

Avv. Alessandra CALDINI

incontri a tema
Claudine CAMMAROTA

Dott. Claudio INCAMINATO

Dott. Vittorio INCAMINATO

Dott.ssa Sara LASSA

Ing. Marco PEREGO

Dott. Mirko PIZZORNI

Rag. Claudio RICCI

Dott.ssa FIORENZA SALAMANO

Dott. Augusto SAVIO

Beppe VOLPIANO

Giacomo FARINETTI, GULLINO FIORI
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venerdì 18 ottobre 2013 
inaugurazione anno accademico 2013/2014 ore 16.00

lunedì 21 ottobre 2013
15.30 -16.30  saluto di inizio anno del Presidente e del Vice Presidente 
16.30 - 17.30 docente: Assessori Mirko PIZZORNI  e Fiorenza SALAMANO
Saluto agli iscritti da parte delle Autorità comunali

mercoledì 23 ottobre 2013
15.30 - 16.30  docente: Rag. Claudio RICCI
Consulenza finanziaria...una scienza esatta?
16.30 - 17.30 docente: Ing. Marco PEREGO
Curiosità dal mondo

lunedì 28 ottobre 2013
15.30 - 16.30 docente: Prof.ssa Cecilia GHELLI
Insieme alla poetessa Antonia Pozzi
16.30 - 17.30 docente: Fisioterapista Mauro OLIVIERI
L’attività fisica come cura e prevenzione

mercoledì 30 ottobre 2013
15.30  - 17.30  
Assemblea degli Iscritti

comunicaZione imPortante

L’art.15 dello Statuto Unitre prevede che almeno una volta all’anno si riunisca l’Assemblea degli

Associati studenti che oltre ad eleggere tra i propri membri due rappresentanti (o a riconfermare quel-

li già in carica) propone attività sociali, ricreative ed assistenziali collaborando fattivamente con il

Consiglio Direttivo per il buon funzionamento della sede.

lunedì 4 novembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Dott. Pietro RICCI
Pagliacci “Ridi pagliaccio...” un affresco musicale di Ruggero Leoncavallo
tratto dalla vita dei saltimbanchi

mercoledì 6 novembre 2013
15.30  - 16.30  docente: Prof. Francesco SOMMOVIGO
Storia. L’antisemitismo in Europa tra l’Ottocento e il Novecento
16.30 - 17.30 docente: Prof.ssa Ornella CAVALLERO
Lettura di poesie di Giacomo Leopardi

università della terza età di acqui terme

Calendar io dei Cors i A.A. 2013/2014
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lunedì 11 novembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Patrizia CERVETTI
Il nostro inglese quotidiano

mercoledì 13 novembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Patrizia CERVETTI 
Canzone natalizia

lunedì 18 novembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Dott. Pietro RICCI
Un ballo in maschera. Uno dei melodrammi verdiani tra i più ricchi di
romanze, duetti, concertati, insomma di grande musica

mercoledì 20 novembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Prof. Marco PIERI
Paole della Valle Bormida. Video guida.

lunedì 25 novembre 2013
15.30 - 16.30 docente: Prof. Francesco SOMMOVIGO
Storia. Il razzismo in Europa tra l’Ottocento e il Novecento
16.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Ornella CAVALLERO
Letture di poesie di Giosuè Carducci

mercoledì 27 novembre 2013
15.30 - 17.30 docente: Ing. Marco PEREGO
Gemme organogene

lunedì 2 dicembre 2013
15.30 - 17.30 docente: Dott.ssa Fiorenza SALAMANO
Incontro con l’Assessore alla Pubblica Istruzione per discutere di problemi
sociali

mercoledì 4 dicembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Prof. Arturo VERCELLINO
La voce dei capolavori: mostre d’arte 2013/2014

lunedì 9 dicembre 2013
15.30 - 17.30  docente: Ing. Fabiano DI GIOIA Dott.ssa Marika D’ANGELO
PEIRANO - Lions Club International Genova
Sordità improvvisa. Diagnosi terapia

università della terza età di acqui terme

Calendar io dei Cors i A.A. 2013/2014
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mercoledì 11 dicembre 2013
15.30 - 17.30  docente: dott.ssa Sara LASSA
Viaggio a Cipro

lunedì 16 dicembre 2013
15.30 - 16.30 docente: Prof. Francesco SOMMOVIGO
Storia. Lo stato totalitario nazista
16.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Ornella CAVALLERO
Letture di poesie di Giovanni Pascoli

mercoledì 18 dicembre 2013
docente: Amjis e prof. Arturo VERCELLINO
Auguri di Natale in dialetto

Pausa natalizia 
L’Unitre resterà chiusa dal 19 dicembre 2013 
al 7 gennaio 2014. Auguri a tutti gli iscritti!!

mercoledì 8 gennaio 2014
15.30 - 17.30  docente: Beppe VOLPIANO
Viaggio a New York

lunedì 13 gennaio 2014
15.30 - 17.30  docente: dott. Pietro RICCI
I puritani. Presentazione dell’ultima opera di Vincenzo Bellini nella quale
trionfa il “bel canto” ottocentesco

mercoledì 15 gennaio 2014
15.30 - 16.30  docente: Prof. Francesco SOMMOVIGO
Filosofia. Friedrich Nietzsche: la morte di Dio e la critica del Cristianesimo
e la morale
16.30 - 17.30  docente: Dott.ssa Marilena LANERO
Mode alimentari come induttori di patologia

lunedì 20 gennaio 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott. Paolo AGOSTA
I bacini idrografici
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mercoledì 22 gennaio 2014
15.30 - 16.30  docente: Prof. Francesco SOMMOVIGO
Filosofia. Friedrich Nietzsche: la teoria del superuomo
16.30 - 17.30  docente: Prof. Arturo VERCELLINO
Poesia dialettale

lunedì 27 gennaio 2014
15.30 - 17.30  docente: Claudine CAMMAROTA
Il riciclo del grembiule...l’ago reinterpreta l’arte

mercoledì 29 gennaio 2014
15.30 - 16.30 docente: Dott. Vittorio e Claudio INCAMINATO
“(...) E quindi uscimmo a riveder le stelle (...)” Inferno XXXIV, 139

16.30 - 17.30 docente: Dott. Vittorio e Claudio INCAMINATO
La magia dei numeri

lunedì 3 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docente: Ing. Stefania CHIARLE
ACE, APE: strane sigle. Certificazione energetica in Italia e in Europa

mercoledì 5 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docenti: Dott. A. LAGUZZI, P. BAVAZZANO, E. RICCARDINI

Accademia Urbense di Ovada: le sue collezioni d’arte e le sue attività

lunedì 10 febbraio 2014
15.30 - 16.30  docente: Prof.ssa Luisa RAPETTI
Ebrei in Acqui - storia di una comunità.
16.30 - 17.30  docente: Giacomo FARINETTI
Incontro con il vivaista

mercoledì 12 febbraio 2014
15.30 - 17.30
Proiezione in aula di un film

lunedì 17 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott. Augusto SAVIO
La cultura del thè: storia, conoscenza e tecniche di degustazione.

mercoledì 19 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Elisabetta SCIUTTO
Virgilio: echi di Cristianesimo raccolti da Dante

università della terza età di acqui terme

Calendar io dei Cors i A.A. 2013/2014
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lunedì 24 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott.ssa Antonietta BARISONE
Lezione di geriatria

mercoledì 26 febbraio 2014
15.30 - 17.30  docente: Avv. Osvaldo ACANFORA
La crisi della Giustizia

lunedì 3 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof. Davide SANDALO
Il personaggio di Paco nei racconti di Fenoglio

mercoledì 5 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Adriana GHELLI
Italo Calvino

lunedì 10 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Avv. Elisabetta RAVIOLA
Stati d’animo di una scrittrice

mercoledì 12 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott.ssa Simona BRAGAGNOLO
Le strutture commerciali nella Acqui storica: documenti e sopravvivenze

lunedì 17 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof. Leonardo MUSSO e Prof. Enrico IVALDI
Acqui Terme: una città e il suo primo Vescovo

mercoledì 19 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof. Piergiorgio PANELLI
Surrealismo e la pittura dell’inconscio

lunedì 24 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof. Franco REPETTO
Incontro d’Artista

mercoledì 26 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Prof.ssa Annamaria GHELTRITO
Le danze e la loro evoluzione: dal Minuetto al Valzer

università della terza età di acqui terme

Calendar io dei Cors i A.A. 2013/2014
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lunedì 31 marzo 2014
15.30 - 17.30  docente: Avv. Alessandra CALDINI
La responsabilità nelle relazioni familiari: l’illecito endofamiliare

mercoledì 2 aprile 2014
15.30 - 17.30  docente: Coreografo Gabriele STILLITANO
Lezione-spettacolo. “Tempo”

lunedì 7 aprile 2014
15.30 - 17.30  docente: Avv. Cesare BRUZZONE

La riforma del Condominio: le principali novità

mercoledì 9 aprile 2014
15.30 - 17.30  docente: Lionello ARCHETTI MAESTRI
La famiglia Ottolenghi. Da Sefaràd o da Ötlingen? La lunga strada verso
Monterosso.

lunedì 14 aprile 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott. Giorgio BALDIZZONE
Storia e critica del Cinema

mercoledì 16 aprile 2014
15.30 - 17.30 
Assemblea degli Iscritti

comunicaZione imPortante

L’art.15 dello Statuto Unitre prevede che almeno una volta all’anno si riunisca l’Assemblea degli

Associati studenti che oltre ad eleggere tra i propri membri due rappresentanti (o a riconfermare quel-

li già in carica) propone attività sociali, ricreative ed assistenziali collaborando fattivamente con il

Consiglio Direttivo per il buon funzionamento della sede

Pausa pasquale 
L’Unitre resterà chiusa dal 17 al 27 aprile 2014. Il giorno 23 aprile 2014 ci sarà il
pranzo di fine Anno Accademico. Auguri a tutti gli iscritti!!

lunedì 28 aprile 2014
15.30 - 17.30  docente: Dott. Roberto VANZI

Firenze, una città tra passato e futuro
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mercoledì 30 aprile 2014
15.30 - 17.30  Incontro teatrale con la Compagnia “La soffitta” 

di Lucia Baricola

****

viSite Guidate

comunicaZione imPortante
Durante la settimana antecedente ogni visita saranno fornite tutte le specifiche della gita.

Sabato 1 febbraio 2014 - intera giornata
Torino, Teatro Regio opera lirica da definire

Giovedì 3 aprile 2014 - intera giornata
Genova, Cimitero di Staglieno
accompagnatrice Prof.ssa Marzia BIA

mostra d’arte (data da definire)

In concerto con il prof. Arturo Vercellino sarà definito il luogo della mostra d’arte
da visitare e l’Artista

visita ad acqui terme (da definire)
In concerto con la prof.ssa Luisa Rapetti si valuterà la programmazione di una visi-
ta di tutti i “luoghi” ebraici presenti in Acqui

Gita di fine anno accademico: torino

Giovedì 17 aprile 2014 - intera giornata 
Torino, Museo del Cinema
accompagnatore prof. Giorgio Baldizzone

convivialitÀ

Giovedì 19 dicembre 2013 
Pranzo per gli auguri di Natale (ristorante da definire)

Giovedì 6 marzo 2014
Pranzo per gli auguri della Festa della Donna

mercoledì 23 aprile 2014
Pranzo di fine Anno Accademico (ristorante da definire)
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il cimitero monumentale di StaGlieno (http://www.staglieno.eu)
Il cimitero di Staglieno deve la sua notorietà e il suo valore non solo ai grandi personaggi
che vi sono sepolti ma soprattutto alla ricchezza di monumenti scultorei ed architettonici
che contiene.
Sebbene ancora incompiuto, venne inaugurato ufficialmente il 1° gennaio 1851 seguendo
in parte il progetto dell’architetto Carlo Barbino. La realizzazione fu affidata a Giovanni
Battista Resasco, continuatore dell’opera del maestro. L’impronta architettonica di Staglieno
è neoclassica, la stessa di gran parte dei palazzi più rappresentativi di Genova, come il
Teatro Carlo Felice e l’Accademia.
Alla struttura quadrangolare del nucleo originario si è aggiunta nel corso degli anni l’espan-
sione verso i declivi collinari e l’intenso sviluppo della vegetazione ha conferito all’insieme
un aspetto fortemente suggestivo di fusione tra architettura e natura circostante. Il Pantheon
infatti, contornato dai porticati superiori, collegati attraverso la monumentale scalinata a
quelli inferiori si adagia sulla verde collina retrostante che, popolata da una sempre più fitta
vegetazione ospita cappelle e monumenti disseminati e seminascosti nel verde. In quest’a-
rea si trovano la Tomba di Giuseppe Mazzini e quelle di molti protagonisti del
Risorgimento.

A Staglieno si sono succeduti gli stili artistici di oltre un secolo, dal Neoclassicismo al
Realismo, fino al Simbolismo, al Liberty e all’Art Déco, dando vita ad una scuola di sculto-
ri le cui opere si sono diffuse oltre i confini regionali e nazionali.
Il cimitero, nato a metà del secolo XIX e sviluppatosi con grande intensità rappresentativa
fino a dopo la prima guerra mondiale, segue con perfetto parallelismo storico e culturale
vicende, ideali, l’idea stessa della vita di una classe in ascesa, la borghesia: dai momenti
della massima crescita fino alle crisi di identità che segnano la sua storia negli ultimi decen-
ni dell’Ottocento e nei primi del Novecento.
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a.a. 2013/2014 - viSita al muSeo del cinema di torino

il muSeo naZionale del cinema di torino (http://www.museocinema.it)
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino non è un museo. 

Quantomeno, non lo è nel senso tradizionale del termine. 

Chi ha già avuto occasione di visitarlo, comprenderà quello che vogliamo dire. 

Chi invece si appresta a farlo, rimarrà sorpreso nello scoprire un luogo speciale e unico nel

suo genere.

Il Museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la moltepli-

cità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la pecu-

liarità del suo allestimento espositivo. 

Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affasci-

nante, simbolo della Città di Torino. 

Il Museo è più di un museo e chi vi entra non è solo un visitatore, ma anche un esplorato-

re, un autore, un attore, uno spettatore… a cui il Museo regalerà l’emozione di un’esperien-

za che ci auguriamo non facilmente dimenticabile.
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