
     

 

 

 

MuseoTorino per Esperienza Italia: 

Officine Grandi Riparazioni: fucina di treni e di vite 
Una mostra fotografica ricostruisce, attraverso circa 150 suggestive immagini, 

l’ambiente, le lavorazioni e i prodotti delle Officine. 

In corso Castelfidardo – da corso Vittorio Emanuele II alle Officine Grandi Riparazioni 

Dal 22 gennaio al 31 dicembre 2011 
 

 

La mostra Officine Grandi Riparazioni: fucina di treni e di vite ricostruisce – attraverso 

circa 150 suggestive immagini – l’ambiente e i prodotti delle Officine. Alcuni scatti più 

recenti sono dedicati agli spazi delle Officine, cosi come si presentavano prima dei 

lavori di sistemazione in vista del 2011. 
 

I pannelli introduttivi, attraverso brevi testi guida, forniscono un inquadramento 

storico della nascita delle Officine in relazione allo sviluppo urbanistico, produttivo e 

sociale di Borgo San Paolo. 

Il percorso di visita comprende anche una serie di oggetti originali di grandi 

dimensioni, provenienti direttamente dalle Officine o realizzati dagli operai e 

recuperati, restaurati e collocati a cura di GTT. 
 

La mostra si sviluppa in corso Castelfidardo, lungo il muro delle ex – Carceri Nuove, tra 

corso Vittorio Emanuele e l’entrata delle Officine: una sorta di introduzione storica ai 

luoghi che – a partire da marzo – ospiteranno le mostre allestite per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. 
 

Presso la stazione GTT di Ponte Mosca, documenti e cimeli legati alla storia del 

trasporto su rotaia in Piemonte ampliano e approfondiscono i temi della mostra. 

In occasione della mostra esce un numero monografico di “Rivista MuseoTorino” con 

contributi di carattere storico, architettonico e sociale sulle Officine Grandi Riparazioni, 

oltre a una selezione delle immagini esposte. 
 

 



     

 

 

 

 

La mostra, organizzata per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è 

realizzata da MuseoTorino con il sostegno della Fondazione CRT ed è curata dal 

Museo Ferroviario Piemontese in in collaborazione con GTT. 

 

Progetto mostra e didascalie: Fabio Malavasi, Presidente del Museo Ferroviario 

Piemontese 

Progetto grafico e di allestimento: Gianfranco Cavaglià. 

Fotografie: Francesco Apicella, Gian Carlo Franceschetti, Giancarlo Negro, 

Giuliano Olivetti, Claudio Pedrazzini, Sante Prevarin, Pier Paolo Viola.  

Realizzazione pannelli e allestimento: Flavio Tiengo Foto&Grafie  
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MuseoTorino è un progetto della Città di Torino che sarà inaugurato a marzo 

2011, in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Sarà 

un museo di storia della città innovativo e unico nel panorama nazionale: un 

museo - reale e virtuale - creato per far conoscere, capire e amare Torino ai suoi 

cittadini e ai suoi ospiti .                                                             

Per informazioni: www.museotorino.it 

 

 

 

 

 

 

 


