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Una mostra che attraversa i grandi 
processi di cambiamento del Novecento
e le contraddizioni irrisolte del secolo

POLO DEL ‘900
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Corso Valdocco 4/A – tel. 011 01120780
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www.museodiffusotorino.it
www.polodel900.it
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LUNGO UN SECOLO
OPPRESSIONI E LIBERAZIONI
NEL NOVECENTO 

La mostra accompagna il visitatore 
attraverso alcuni dei grandi processi 
di cambiamento che hanno segnato il 
secolo scorso, evidenziando la 
domanda di libertà come il riproporsi 
dell'oppressione.
Non vuole raccontare un secolo ma 
interrogarlo, non proporne un quadro 
completo ma scomporlo in una serie 
di contraddizioni irrisolte. Per farlo, la 
mostra usa linguaggi differenti: dalle 
immagini in movimento, il cui avvento 
nel 1895 fu uno dei principali segnali 
del nuovo secolo, alle illustrazioni 
originali di artisti, alcuni dei quali 
nell'anno Duemila erano ragazzi.

Il nucleo essenziale del percorso è costituito da 
quattro coppie di parole in contrapposizione, 
enunciate attraverso quattro monoliti materici:  
Umani e macchine, I bianchi e gli altri, Le donne
e gli uomini, Poteri e resistenze. Ciascuno dei 
temi è affrontato attraverso un breve testo, un 
video e una illustrazione originale, realizzata da 
altrettanti disegnatori: Fabio Ramiro Rossin, 
Gabriella Giandelli, LRNZ e Serena Schinaia.
Completano la visita una cronologia tematica 
del Novecento e un approfondimento sulle 
parole chiave della mostra (Liberazioni, 
Oppressioni, Novecento).
Giunti al termine, si è invitati a riprendere il 
cammino “lungo un secolo” nella forma del 
viaggio, attraverso un video che intreccia diverse 
testimonianze di diversi viaggi e una illustrazione 
originale di Igort & Leila Marzocchi.




