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Si comincia dal Museo Diocesano di Susa, che documenta quindici secoli di fede e d'arte attraverso arredi
sacri, sculture, dipinti e tessuti, per poi passare ad Alessandria, dove le collezioni del Museo Civico custodite a
Palazzo Cuttica propongono diverse suggestioni attraverso reperti archeologici, corali miniati cinquecenteschi,
arazzi, pitture e stampe antiche. A Casale Monferrato sorgono il Museo Civico e il Complesso Museale
Ebraico. Istituito nel 1854, il Museo Civico possiede una ricca pinacoteca e la Gipsoteca, dove sono raccolti i
bozzetti, i modelli e i disegni di Leonardo Bistolfi. Nel cuore del vecchio ghetto di Casale si erge la Sinagoga,
fondata nel 1595 e ristrutturata nel Settecento, la quale è affiancata dal Museo degli Argenti, dove si trova
esposto il patrimonio artistico della Comunità ebraica, e dal Museo dei Lumi che raccoglie una vasta
collezione di Chanukkiot realizzati da famosi artisti contemporanei. Una testimonianza del passato cuneese è
offerta dal Museo Civico di Cuneo, mentre il Civico Museo Archeologico di Scienze Naturali di Alba
documenta la storia preromana e romana dell'antica Alba Pompeia e illustra nella sua sezione naturalistica la
Botanica, la Zoologia e la Geologia del territorio albese. Testimonia la storia cittadina dalla preistoria al
Novecento anche il Museo "Antonino Olmo" di Savigliano. Questo viaggio termina a Saluzzo, a Casa
Cavassa, dimora cinquecentesca.
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
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La memoria dei bombardamenti nelle regioni del Nord Italia. Le figlie della Compagnia. Lunedì 15 maggio
a Pinerolo è stato presentato il progetto internazionale “HANDPAS – HANDS FROM THE PAST” (Manos
del Pasado – Mani del Passato. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. La memoria dei bombardamenti
nelle regioni del Nord Italia. Le figlie della Compagnia. Archivio Storico indietro. Lunedì 15 maggio a
Pinerolo è stato presentato il progetto internazionale “HANDPAS – HANDS FROM THE PAST” (Manos del
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storici e da.

