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Progetto: “TORINO NELLA BELLE EPOQUE: la magia di un’epoca” 

L’Associazione UNITRE TORINO METROPOLIS fa parte dell’Associazione Nazionale Università 

delle tre Età, che ha sede a Torino. Ha ottenuto a Settembre 2015 il riconoscimento ufficiale da 

parte dell’Associazione Nazionale e nell’ Ottobre 2016 l’iscrizione al Registro Nazionale delle 

Associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 

generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese II Divisione.  

Siamo una realtà socioculturale e universitaria di volontariato che ha come finalità primaria quella 

di aiutare i cittadini a coltivare la curiosità e la voglia di apprendere in ogni fase della vita con 

l’obiettivo di essere un centro permanente di aggregazione e di formazione per persone di tutte le 

età e di contribuire ad allontanare la solitudine e l’invecchiamento del cervello. La gran parte delle 

nostre attività avviene presso l’Istituto Sommeiller a Torino in corso Duca degli Abruzzi 20, con 

l’attivazione nell’anno scolastico 2019-2020 di una sessantina di corsi che spaziano dalle arti alle 

scienze, dalla storia ai temi di attualità per un totale di circa 1600   ore. Da qualche anno abbiamo 

attivato dei corsi anche presso una sede decentrata nel quartiere Lucento-Vallette della 

circoscrizione 5 nella convinzione che avvicinare la cultura alla gente possa far avvicinare la gente 

alla cultura.  

In quest’ottica e per far conoscere la nostra associazione nei diversi quartieri e per fornire stimoli 

abbiamo deciso di proporre ad ogni circoscrizione della nostra bella città un’iniziativa culturale da 

realizzarsi nella sala consigliare o in altro luogo analogo nel periodo che va da gennaio a maggio, 

nei giorni di lunedì o giovedì, su un periodo importante della storia di Torino, quello che va dagli 

ultimi anni dell’800 alla prima guerra mondiale, la cosiddetta Belle Epoque.  

Torino in quel periodo vive un grande fermento, l’economia piemontese si trasforma grazie 

all’irrompere di un sistema di grandi imprese impegnate nell’industria meccanica (FIAT) ed elettrica. 

Il progresso umano sembra inarrestabile: arrivano la lampadina, il telefono, l’automobile, gli aerei e 

tutto ciò si ripercuote sulla società, dal modo di vestire con nuovi stili e tessuti a un nuovo modo di 

abitare. Torino viene investita da una straordinaria vivacità culturale che viene celebrata con le 

grandi esposizioni del 1902 e del 1911. La città, che ha perso il titolo di capitale politica, aspira a 

diventare la capitale dell’industria e della modernità e accoglie e sperimenta ogni novità, dal cinema 

alla moda, dai tramway agli abiti già pronti.  

Contiamo per qualche ora, grazie alle parole esperte della regista ANNA ZAMUNER e al racconto 

per immagini della nostra docente PAOLA BERZANO, di far rivivere in ogni circoscrizione la magia 

di quegli anni, già in parte richiamata dalla festa organizzata a Torino nello scorso ottobre per la 

presentazione del libro “Baratti & Milano”.  

Abbiamo bisogno soltanto di una sala dotata di proiettore per richiamare quegli anni e far respirare 

a tutte e a tutti coloro che interverranno il fascino e le atmosfere del primo 900 nella nostra città. 


