
Evento 17 Maggio 2022 Inaugurazione MAB Perotti 

Museo-Archivio-Biblioteca e presentazione del 

volume La Scuola media “G. Perotti di Torino tra 

storia e pedagogia 
 

Una giornata ricca di iniziative culturali 

è stata quella del 17 maggio 2022 per 

l’IC. “Perotti-Toscanini”.  

L’Istituto ha aderito alle iniziative “La 

Settimana dei Musei Scolastici Torinesi 

2022”, e “Giornata Internazionale dei 

Musei 2022” (International Museum 

Day – International Council of Musems 

2022) che hanno coinvolto i musei 

scolastici allestiti nel corso degli ultimi 

anni nella città di Torino.    

A sottolineare l’importanza dei musei 

nella conservazione del patrimonio 

storico-educativo delle scuole, dopo i 

saluti della prof.ssa MariaCristina Tisi, 

componente lo staff dirigenziale della 

“Perotti-Toscanini”, sono intervenuti 

Paola Galliano, referente del Museo 

scolastico della nostra Scuola, Franca 

Treccarichi e Francesca Ortolano, 

referenti dell’Area Cultura, Archivio, 

Musei e Biblioteche del Comune di 

Torino.   

Si è evidenziato come la ricchezza di 

materiali e documenti conservati negli 

istituti educativi rappresenti una 

fondamentale risorsa per ricostruire e 

valorizzare l’identità non solo di una 

scuola, ma di un’intera comunità, di un 

quartiere.    

Abilmente moderata dal prof. Angelo 

Ciotola, la giornata è proseguita con la 

presentazione del volume: La Scuola 

media “G. Perotti di Torino tra storia e 

pedagogia”, Potenza, Editricermes, 

2020, (Salone Off 2022 (34° Salone 

internazionale del libro), curato dal prof. 

La Scuola media “G. Perotti di Torino tra storia e pedagogia 

I ragazzi i palestrina durante la presentazione di Labriola 

I relatori (da sinistra) Ortlano, Treccarichi, Galliano, 

Labriola, Ciotola, Tisi, Grosso, Climaco, Dini 



Rocco Labriola, ma che ha visto la 

partecipazione di ben 15 autori tra 

dirigente, docenti, alunni e genitori. I 

brillanti interventi di alcuni di questi 

autori (Labriola, Galliano, Tisi, Grosso, 

Climaco, Tango, Harabagiu, Piccolo) 

hanno illustrato gli obiettivi del libro 

finalizzati sia ad una ricostruzione 

storica delle vicende della Perotti, 

attraverso fatti e personaggi rilevanti; sia 

ad evidenziare strategie e risultati in 

rapporto alle necessità (inclusione, 

percorsi scuola-lavoro ecc.) che una 

società sempre più complessa e 

articolata chiede costantemente agli 

istituti educativi nella formazione dei 

giovani.  

Ha poi preso la parola il giornalista 

Stefano Garzaro, che attraverso un salto 

nella storia ha evocato vicende, 

caratteristiche e curiosità del quartiere 

Pozzo Strada ove la “Perotti-Toscanini” 

è ubicata.    

Le attività sono proseguite con gli alunni 

della classe 2E, che guidati dalla prof.ssa 

Elena Dini hanno illustrato i risultati del 

progetto: “Un’indagine d’archivio”; 

ancora, gli studenti delle classi 1E, 1F e 

2E, preparati dalla prof.ssa Paola 

Galliano, hanno guidato gli ospiti ed i 

relatori alla scoperta delle meraviglie 

dell’Archivio, della Biblioteca e 

soprattutto del Museo, descrivendo con 

abilità e dovizia di particolari la gloriosa 

tradizione del nostro Istituto.    

Ringraziamo il prof. Golisano per tutto il 

supporto tecnico e la prof.ssa Obert Pol 

per le fotografie. 

 

Prof. Rocco Labriola  

Prof.ssa Paola Galliano   

 

La classe 2E presenta il proprio lavoro di ricerca  

La classe 1D presenta l’archivio Perotti 
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