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- domenica 27 marzo 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   53,00 
Non Socio    €   56,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite come da 
programma ���� pranzo di 4 
portate (vedi menù) ���� voucher 
per l’ingresso  ad altre 2 mostre 
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

  

Ore    7.30 
 
 

Ore    9.30 
 
 
 
 

Ore  12.30 
 
 
 
 
 

Ore  14.30 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ore  17.00 
 
 

Ore  19.30 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Torino 
 

Arrivo alle Officine Grandi Riparazioni e ingresso alla mostra 
“Fare gli Italiani - 150 anni di storia nazionale”, con 
breve introduzione agli spazi espositivi e al programma della 
giornata 
 

Pranzo al Ristorante/Self Service Brek. Menù: verdure grigliate 
alla crema di taleggio, scottata di vitellone al rosmarino; 
ravioli con Chianina e sugo d’arrosto; tagliata di manzo con 
patate; chantilly Piemonte e torta al cioccolato fondente; 
acqua, pane e caffè 
 

Tempo a disposizione per la visita libera alle mostre 
interattive: “Stazione futuro. Qui si rifà l’Italia” e “Il 
futuro nelle mani. Artieri domani”.  
(I voucher di accesso alle mostre possono essere utilizzati 
individualmente anche in date successive) 
 

Oppure: partenza in pullman per il Parco del Valentino e 
passeggiata libera e facoltativa al Borgo Medievale 
 

Ritrovo al parcheggio dei pullman alle Officine Grandi 
Riparazioni e partenza per Milano 
 

Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

Dopo anni di chiusura e abbandono, le Officine Grandi Riparazioni delle Strade Ferrate di Torino (OGR), aprono al 
pubblico con una serie di mostre ed eventi per raccontare la storia, l’arte, il gusto, la moda e il futuro di un grande popolo: il 
nostro. Per i torinesi, le OGR hanno un grande valore sociale ed emotivo: questo enorme edificio, una vera cattedrale 
dell’industria, rappresenta una delle ultime testimonianze del passato industriale della città. Costruite tra il 1885 e il 1895 e 
destinate alla costruzione e alla manutenzione delle locomotive e dei vagoni, queste officine furono un vero e proprio motore 
di sviluppo fino agli anni ‘70, quando furono adibite a centro stoccaggio, per poi essere chiuse all’inizio degli anni ‘90.  
Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazionale - La mostra racconta la storia dell’Italia dall’Unità nazionale a oggi. I 
protagonisti sono gli Italiani, considerati nella loro diversità e raccontati in tutte quelle fasi che li hanno visti unirsi in un 
sentimento di comune appartenenza. Per raccontare questo secolo e mezzo di storia unitaria, la mostra propone i principali 
elementi che hanno unito gli Italiani ed i fattori che hanno mantenuto o alimentato divisioni, rappresentandoli attraverso una 
pluralità di narrazioni e di linguaggi. L’allestimento multimediale, invita il visitatore a scegliere i propri percorsi e ad esplorarli 
in modo interattivo lungo due direttrici. La prima è il filo cronologico, la seconda è costituita da tredici “isole tematiche”, 
dedicate ai fenomeni che maggiormente hanno influito sul profilo degli Italiani.  
Stazione futuro. Qui si rifà l'Italia - Qui si rappresenta un viaggio che partendo dal presente, ci porta a guardare l’Italia di 
domani, quella che “saremo” e quella che vorremmo, attraverso le idee che entreranno a far parte della nostra vita nei prossimi 
dieci anni, certi che il futuro non è utopia, idealismo o fantascienza ma frutto di tante piccole e grandi storie di chi lavora ogni 
giorno. Il cuore della mostra è costituito dalle idee, dai prototipi, dai prodotti, dai processi che rappresentano la migliore 
espressione della creatività e dell’innovazione italiana, raccontati attraverso l’uso di linguaggi multimediali e raccolti in aree 
tematiche: energia, protezione del territorio, rifiuti, chimica, mobilità, casa, cibo e salute, comunicazione, lavoro, robotica e 
spazio. Il futuro nelle mani. Artieri domani - L’affermazione della necessità di un nuovo, e diverso, lavoro “fatto ad arte”, è 
un indubbio “primato degli italiani”. A Torino nel 2002 con l’evento intitolato Artigiano Metropolitano, manifestazione 
ispirata alla ricorrenza del Centenario dell’Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902, si 
evidenziò quel fenomeno di una “intelligenza delle mani” come prospettiva occupazionale per le giovani generazioni. La 
mostra rende anche omaggio alle Esposizioni Internazionali delle Industrie e del Lavoro del 1911 e del 1961. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 15 marzo 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


