
CESSATE D’UCCIDERE I MORTI  

-Itinerario recitato al Cimitero Monumentale di Torino- 

Percorso di riflessione sul tema della guerra, accompagnati dalle parole di scrittori e poeti. 

La passeggiata toccherà tombe e monumenti legati alle due guerre mondiali. 

 

Il percorso proposto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, quale 

momento di riflessione sul drammatico tema della guerra: snodandosi all’interno del Cimitero 

Monumentale di Torino, toccherà tombe e monumenti, per raccontare personaggi ed episodi legati ai due 

conflitti mondiali. 

Nonostante siano passati cento anni dalla fine del primo conflitto mondiale e settantaquattro dalla fine del 

secondo, la guerra è ancora oggi una presenza costante e devastante del nostro mondo. Ma per le giovani 

generazioni del nostro paese, la guerra è qualcosa di lontano, ridotto, per lo più, ad argomento di studio a 

scuola e, come tale, non percepito in tutta la sua terribile drammaticità.  Stanno scomparendo  anche le 

voci di coloro che hanno vissuto i conflitti mondiali e che con i loro racconti hanno aiutato le generazioni 

successive a comprendere come la guerra resti sempre un’opzione da evitare.  

Quello che ci riproponiamo, percorrendo il Cimitero Monumentale, è far parlare chi non c’è più, uomini e 

donne che, in quelle guerre, hanno pagato il prezzo più alto. Storie di persone sconosciute si intrecciano 

con quelle di personaggi noti per raccontare, attraverso le parole di scrittori e poeti, l’assurdità dell’orrore 

che ha provocato la perdita di milioni di vite umane.  

Soffermandoci di fronte ai monumenti eretti ai caduti della Shoa e ai partigiani, accanto alle tombe di Primo 

Levi e di Dante di Nanni, vicino alle centinaia di lapidi che ricordano i soldati della Repubblica di Salò e 

ancora avanti, fino alla tomba dello sconosciuto soldato della prima guerra mondiale, è possibile avvertire il 

suono di quelle voci che ci invitano a una riflessione ulteriore: le tombe e i monumenti dovrebbero 

costituire un monito a non commettere gli stessi errori del passato e non diventare l’occasione per esaltare, 

in maniera retorica, il presunto coraggio di chi, agli allori dell’eroismo, avrebbe probabilmente preferito una 

serena e lunga esistenza.  

I testi scelti di  Ungaretti,  Levi, Ginzburg e altri autori che hanno sofferto in prima persona la tragedia della 

guerra, così come le deliranti parole “futuriste” di Tommaso Marinetti e Giovanni Papini, ci aiuteranno a 

cogliere e a far comprendere la follia e l’ inutilità dei conflitti armati. 

 

OPEN DAY INSEGNANTI 
Il giorno 13 ottobre alle ore 14,00 e il giorno 9 novembre ore 10,00 è prevista una presentazione gratuita 
dell’itinerario per gli insegnanti presso il Cimitero Monumentale.  
Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: 
Anna: +39 349 8313233 
Luisella: +39 347 1789154 
  



BIGLIETTI: 
€ 6,50 € a studente (ingresso gratuito per 2 docenti accompagnatori). 
Comprensivo di microfonaggio. 
GRATUITO 
Studente con disabilità e suo accompagnatore. 
Gruppi max 30 persone. 
 
Fatturazione elettronica. 
 

• Per raggiungere il Cimitero Monumentale: 
Dalla stazione di Porta Nuova 
LINEA 68 – direzione via Cafasso 
Fermata n. 39 Porta Nuova – Corso Vittorio Emanuele II - lato stazione 
Fermata n. 2285 Cimitero Monumentale  - Corso Novara – lato opposto cimitero 
Ritorno 
LINEA 68 – direzione via Frejus 
Fermata n. 2072 Cimitero Monumentale  - Corso Novara – lato cimitero 
Fermata n. 40 Porta Nuova – Corso Vittorio Emanuele II - lato opposto stazione 
Dalla stazione di Porta Susa 
LINEA 19 – direzione corso Cadore 
Fermata n. 1197 Porta Susa capolinea – Corso Bolzano - lato opposto stazione 
Fermata n. 2285 Cimitero Monumentale  - Corso Novara – lato opposto cimitero 
Ritorno 
Fermata n. 2072 Cimitero Monumentale  - Corso Novara – lato cimitero 
Fermata n. 1197 Porta Susa capolinea – Corso Bolzano - lato opposto stazione 
 
Arrivano su corso Novara davanti al Cimitero Monumentale anche le linee 75 e 77. 

 

• Al termine della visita verrà consegnato un fascicolo con i testi letti. 
 

Si propongono, per chi fosse interessato a trascorrere l’intera giornata a Torino, i seguenti itinerari: 
- Giro città, durata (durata 2h) - gruppi max 30 persone 

costo € 5,00 a studente (ingresso gratuito per 2 docenti accompagnatori), gratuito per studenti con 
disabilità e loro accompagnatore. 

- Palazzo Reale e Cappella della Sindone (durata 2h) - gruppi max 25 persone  
costo € 5,00 a studente (ingresso gratuito per 2 docenti accompagnatori), gratuito per  studenti con 
disabilità e loro accompagnatore. 

- Museo del Risorgimento (durata 2h) - gruppi max 25 persone   
Biglietto: studenti scuola secondaria di secondo grado: € 4,00 + € 5,00 per visita guidata - studenti scuola 
secondaria di primo grado: € 2,50 + € 5,00 per visita guidata – gratuito per studenti con disabilità e loro 
accompagnatore. 

Si resta a disposizione per concordare tour alternativi a quelli proposti.  
 
CONTATTI: 
Anna: cell. +39 349 8313233 – e-mail: mastinella77@gmail.com 
Luisella: cell. +39 347 1789154 – e-mail: luisella.palmieri@outlook.it 
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ANNA ANTONIA MASTINO  
 
Formazione ed esperienze professionali 
 
1994 Istituto Magistrale “A. Monti” di Asti  
 Diploma quadriennale 
 50/60 (cinquanta/sessantesimi) 
 
1996-97 Frequenza dell’anno propedeutico per successiva ammissione all’Università 
 
 2007 Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze dell’educazione  
 Diploma di laurea triennale 
 107/110 (centosette/centodieci) 
 
1995-2002 Corsi annuali di Psicoteatro - dott. P. Delfino 
 
2000-2019 I.C. di Brusasco, Scuola dell’infanzia di Verrua Savoia  
 Docente in ruolo  
  
2000-2005 Compagnia teatrale “AGAR” di Asti - direzione artistica di S. Nosenzo 
 Attrice 
 
2001-2010   Scuola di recitazione di G. Mongiano a Crescentino 
 Corso di formazione teatrale  
 
2007   Corso di formazione in arte drammaturgica a Saliceto (Cn) - direzione di A. Battistini 
 E messa in scena dello spettacolo  “Cybo Malaspina” 
 
2011 Corso di formazione in recitazione teatrale presso la scuola P. Grassi di Milano 
 
2013-2019 Compagnia “Teatrolieve” di Fontanetto Po 
 Attrice 
 
2018 Seminario di introduzione al doppiaggio presso la scuola ODS di Torino 
 
2019 Attualmente frequentante la scuola di doppiaggio ODS di Torino 
  



LUISELLA PALMIERI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1984 Liceo Classico M. D’Azeglio di Torino 
 Maturità classica 

54/60 (cinquantaquattro/sessantesimi) 
 
1991 Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 
 Diploma di laurea 
 110 e lode/110 (centodieci e lode /centodieci) 
 
1991 Fondazione Palazzina di Stupinigi, Soprintendenze ai Beni Culturali, Politecnico  di Torino, “Seminario di perfezionamento in 

restauro architettonico” 
 Restauro Architettonico 
 Attestato di frequenza 
 
1994 Politecnico di Torino, Scuola di Specializzazione in Storia Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici ed Ambientali 
 Restauro architettonico 
 Diploma di specializzazione 
 110/110 (centodieci/centodieci) 
 
1994 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
 
2007 C.S.E.A. Chieri 
 Guida turistica 
 Guida Turistica della Provincia di Torino. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
2018-2019 Guida turistica mostre: 

100% Italia – Museo Ettore Fico e Mastio della Cittadella Torino 
 The art of bric – Promotrice delle Belle Arti Torino 
 Tutti gli ismi di Armando Testa – Palazzo Chiablese Torino 
 Van Dyck pittore di corte – Sale Palatine Galleria Sabauda – Torino 
 Madame reali: cultura e potere da Parigi a Torino – Palazzo Madama Torino 
 
2018 Guida turistica – collaborazione con la manifestazione Fo.To. – Tour “fotografici” nella città di Torino 
 
2018 Guida turistica – collaborazione con Urban Center Metropolitano – Torino 
 
2018 Guida Turistica - collaborazione per tour cittadini nell’ambito della manifestazione Bocuse d’Or 
 
2017-2019 Visite guidate presso il Cimitero Monumentale di Torino 
 
2017-18 Guida turistica mostra: 
 Mirò sogno e colore – Palazzo Chiablese Torino  
 
2017 Guida turistica mostra: 

Titanic - Palazzina della Promotrice alle Belle Arti Torino 
 
2016-17 Guida turistica mostra: 
 Toulouse Lautrec - Palazzo Chiablese Torino 

  
2016-2019 Guida turistica – Castello di Masino 
 Attività di guida turistica con privati, scuole o enti. 
 
2016 Guida turistica mostre: 
 Monet – GAM Torino 
 Raffaello il Sole delle Arti - Reggia  di Venaria 



 Matisse e il suo tempo – Palazzo Chiablese Torino 
 Van Gogh Alive – Palazzina della Promotrice alle Belle Arti Torino 
 
2015-2019 Guida Turistica – collaborazione con Turismo Torino 
 
2007-2019 Guida Turistica alla Fortezza di Verrua Savoia  
 
2007-2014 Comune di Verrua Savoia (To). 
 Ente pubblico. 
 Tecnico Categoria C 
 Istruttore tecnico servizio edilizia privata presso l’ufficio tecnico.  
 
2004-2009 Comune di Verrua Savoia (To). 
 Ente pubblico. 
 Membro di commissione edilizia. 
 
1999-2000 Comune di Torino. 
 Via San Francesco da Paola. 
 Divisione Servizi Culturali, Settore Beni Culturali e Servizi. 
 Consulente - Responsabile ricerca storica sullo scalone juvarriano di Palazzo Madama. 
 Coordinatrice del gruppo di ricercatori nell’ambito della ricerca storico-archivistica e della schedatura documenti 

finalizzata al restauro di Palazzo Madama. 
 
1998-1999 Comune di Torino. 
 Via San Francesco da Paola. 
 Divisione Servizi Culturali, Settore Beni Culturali e Servizi. 
 Consulente – Ricercatrice. 
 Ricerca storico-archivistica e schedatura di documenti nell’ambito della ricerca storica sullo scalone juvarriano di 

Palazzo Madama. 
 
1996-1997 Comune di Leinì (To). 
 Ente pubblico - Edilizia. 
 Membro di commissione edilizia; membro esperto con specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori 

ambientali. 
 Valutazione pratiche di immobili soggetti a vincoli architettonici. 
 
1994-1996 Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Torino. 
 Ente pubblico. 
 Consulente. 
 Schedatura di Beni Architettonici. 
 
1994-1995 Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Dipartimento Casa-Città. 
 Viale Mattioli, Torino. 
 Università - Progetto di lavoro INTERREG/ Italia – Francia 1994-95. 
 Ricercatrice 
 Ricerca storico-archivistica sull’uso del suolo attraverso l’analisi dei catasti storici del Piemonte finalizzata alla 

pianificazione del territorio. 
 
1991-1995 Politecnico di Torino, Facoltà di architettura, Dipartimento di Progettazione Architettonica. 
 Viale Mattioli, Torino 
 Università. 
 Cultrice della materia  
 Corso di Tecnologia dell’Architettura II annualità della prof. A.M. Zorgno: attività didattica (lezioni teoriche e 

esercitazioni studenti). 
 
1991-1996 Architetti Maurizio Momo e Giuseppe Bellezza. 
 Piazza Carlo Emanuele II, Torino. 
 Studio di architettura. 
 Architetto  
 Collaborazione in  rilievi e  progetti di restauro comprendenti la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la cappella Pilotti di 

Volvera. 

 



PUBBLICAZIONI 
 

1999 nel “Quaderno 1 – Palazzo Madama. Lo scalone di Filippo Juvarra rilievo e ricerca storica” (pubblicazione a cura di 

Giuseppe Dardanello della Citta di Torino) ho redatto gli articoli “Tetti e coperture” e, in collaborazione con Giacomo Mina,  

“Elementi costruttivi”; 

 

1996 nel catalogo della mostra "Le Alpi: storia e prospettive di un territorio transfrontaliero. Paesaggio, infrastrutture, architettura, 

habitat", realizzata nell'ambito del programma di ricerca franco-italiano INTERREG con il Politecnico di Torino, ho redatto 

l'articolo "Invarianti e specificità dei caratteri architettonici e tecnologici dell'architettura popolare"; 

 

1995 negli atti del convegno ARCo "Manutenzione e recupero nella città storica. Progetto e intervento" del settembre 1995, ho 

curato un contributo dal titolo "Le murature del '700 in Piemonte: materiali e tecniche nel confronto fra architettura scritta e 

architettura pratica" in collaborazione con Alessandra Lucchesi; 

 

1994 ho realizzato alcuni disegni di rilievo che sono stati pubblicati nel libro “Il progetto per interventi in edifici antichi: teoria e 

pratica” atti del seminario di perfezionamento in restauro architettonico” della Fondazione Palazzina di Stupinigi e nel libro  “Il 

restauro della Cappella Pilotti” pubblicato a cura dell’ATIVA. 

 

1993 nel catalogo della mostra "Il Valentino, un parco per la città", ho realizzato gli articoli "L'uso del territorio dal XV al XIX sec." 

in collaborazione con Mauro Silvio Ainardi ed Alessandra Lucchesi, e "Valentino - Carta tematica delle permanenze", in 

collaborazione con Maria Grazia Vinardi e Marco Zerbinatti; 

 

1991 sulla rivista "Recuperare" n.5, giugno 1991, un articolo sulla mia tesi di laurea, mentre una sintesi della stessa, a cura 

dell'ANDIL (Associazione Nazionale degli Industriali di Laterizi), è stata oggetto di pubblicazione, sulla rivista "Costruire in 

laterizio" n.27, maggio-giugno 1992. 

 

1991 vincitrice del premio ANDIL per tesi di laurea. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


