
                                                      
 

Venerdì 20 gennaio 2012, ore 16.00 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

Corso Valdocco 4/a – Torino 
 

Presentazione del progetto 
Memorie per il Museo Diffuso della Resistenza 

e della sistema di visualizzazione iOO wall 
A cura del Museo in collaborazione con 

Banca della Memoria Onlus e  
Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” 

 
In concomitanza con la Giornata della Memoria viene presentato presso il Museo il risultato del progetto “Memorie 
per il Museo Diffuso della Resistenza” che ha visto collaborare, nell’arco di diversi mesi, tre enti che, in modalità 
differenti si occupano di mantenere viva la memoria attraverso le testimonianze di chi è stato protagonista di 
momenti fondamentali nella storia del nostro paese. 
Da maggio 2011 a gennaio 2012 sono state raccolti, dalla viva voce dei protagonisti, i racconti di vita legati ai temi 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, successivamente montati in filmati che 
vengono oggi restituiti al pubblico e alle stesse persone che con la loro testimonianza spontanea le hanno messe a 
disposizione di tutti. Dieci sono stati gli intervistati che hanno partecipato al progetto, dai cui racconti sono stati 
estratti oltre 80 racconti, già disponibili online. Sono ricordi che vertono per lo più sulla città di Torino o sulla 
provincia, ma non mancano alcune memorie anche di terre più lontane. Ricordi di tempi lontani, duri ma allo stesso 
tempo ricchi di valori e speranze: ricordi che ci aiutano a capire come la gente comune ha vissuto e affrontato periodi 
quali il Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, la Ricostruzione e il boom economico. 
 
Trasportata nelle parole di persone che hanno vissuto esperienze estremamente forti e drammatiche, la STORIA 
diventa MEMORIA, ovvero testimonianza viva e pulsante fatta di piccole storie, sentimenti, aneddoti che regalano 
momenti di grande intensità e permettono di capire come effettivamente queste persone abbiano vissuto momenti 
che hanno segnato la storia del Novecento. Ogni racconto è un piccolo frammento che racconta una storia più 
grande, che riflette ciò che la storia ufficiale ci ha tramandato, tralasciando inevitabilmente le infinite storie delle 
persone che, nel loro piccolo, hanno fatto quella storia. 
 
In questa occasione vengono quindi restituite le interviste montate, di fronte alle persone che sono state intervistate 
e di fronte alla cittadinanza, utilizzando un sistema di visualizzazione evoluto installato presso il museo 
dall'associazione Banca della Memoria Onlus.  
iOO wall è un'installazione basata sul modello dell'interazione naturale, costituita da un display inserito in una 
struttura che ospita telecamere nascoste a infrarossi. All’interno di questo schermo le esperienze dei testimoni sono 
state condensate in brevi filmati da 3-5 minuti: ponendosi di fronte allo schermo, il visitatore potrà scegliere la clip 
video desiderata da una galleria di contenuti semplicemente puntando il dito verso la preview relativa, senza toccare 
la superficie e il sistema rileverà automaticamente la selezione e ingrandirà l'immagine a tutto schermo, dando avvio 
al video.  
Il ruolo di iOO wall non sarà soltanto quello di rendere accessibili le interviste al pubblico del Museo, ma anche di 
restituirle ai testimoni stessi in modo intuitivo e immediato: i fruitori non si dovranno confrontare con bottoni, mouse, 
tastiere o dispositivi tecnologici che richiedano conoscenze pregresse perché l'interazione con i filmati avverrà 
unicamente attraverso la gestualità.  
 
Questo sistema sarà presente all’ingresso del Museo fino al 4 marzo 2012, ma le interviste saranno pubblicate, e 



quindi disponibili anche in futuro, in versione ridotta sui siti www.memoro.org www.museodiffusotorino.it e in 
versione integrale sul sito www.istoreto.it. 
  
 
 

Progetto a cura di  
Banca della Memoria Onlus  

Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea 
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

 
Organizzazione e conduzione delle interviste 

Valentina Vaio e Lorenzo Fenoglio (Memoro) 
Barbara Berruti e Andrea D'Arrigo (Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società 

Contemporanea) 
 

Ufficio stampa e comunicazione 
Paola Congia (Museo Diffuso della Resistenza) 

 
 

Info: tel 011 4420786 | www.museodiffusororino.it 
 


