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COMUNICATO STAMPA 
QUEL GENIO DI MIA NONNA! DAI LIBRI DI CASA AL KAKEBO 

ANCORA UNA SETTIMANA DI TEMPO PER PARTECIPARE 
 Il Museo del Risparmio di Torino sta raccogliendo i “libri dei conti di casa” per una 

mostra in vista dell’8 marzo  
 Adesioni da tutta Italia e ancora una settimana di tempo per mandare le foto dei 

cimeli di famiglia, ma anche delle agende e dei quadernetti d’uso quotidiano 
 L’iniziativa rientra nel progetto di educazione finanziaria Arianna. Il filo della 

finanza, sotto il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e della Fondazione 
La Sapienza di Roma  

Torino, 16 febbraio 2017 – La call for action Quel genio di mia nonna! Dai libri di casa al 
kakebo, lanciata a fine gennaio dal Museo del Risparmio di Torino, ha suscitato grande 
interesse. L’arte del risparmio, non certo per avarizia, ma per realizzare progetti e sogni e per 
far funzionare al meglio il bilancio personale e della famiglia, è infatti qualcosa che sapevamo 
già fare e che possiamo riscoprire. Stanno arrivando contributi da ogni regione d’Italia: 
testimonianze di storie di piccola economia domestica del passato, ma anche dei nostri giorni, 
che emozionano e fanno riflettere. C’è ancora una settimana di tempo per contribuire 
all’iniziativa, che diventerà una mostra dall’8 al 20 marzo. Per rispondere alla call è 
necessario inviare le immagini del proprio libro di casa - almeno della copertina e di una 
pagina interna - accompagnate da un commento che ne racconti la storia o le particolarità. Si 
possono mandare al Museo del Risparmio attraverso Facebook, e-mail e Instagram. I dettagli 
sul sito www.museodelrisparmio.it. Dalla mostra sarà tratto un video ricordo per tutti i 
prestatori.  
Oltre ai libri messi a disposizione da chi ha risposto alla call, saranno esposti alcuni quaderni 
con un valore storico e alcuni dei libri di casa e video appartenenti alla collezione del progetto 
di ricerca internazionale “HHB – Historical Household Budgets” (htpp://hhbproject.com) 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  
Quel genio di mia nonna! Dai libri di casa al kakebo rientra nel progetto di educazione 
finanziaria Arianna. Il filo della finanza (http://www.museodelrisparmio.it/arianna-il-filo-
della-finanza/), sviluppato dal Museo del Risparmio con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Torino e della Fondazione La Sapienza di Roma, la cui finalità è 
accrescere il livello di competenze finanziarie delle donne e, di riflesso, delle famiglie. 
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Arianna collabora inoltre con la La 27esima Ora, il blog al femminile del Corriere della 
Sera, affinché apprendere i concetti più importanti dell’economia e l’arte dell’investimento in 
modo semplice e coinvolgente possa essere un obiettivo sempre più raggiungibile e condiviso.  
“Abbiamo pensato di risvegliare l’interesse per questi temi passando attraverso i ricordi – 
racconta Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio – poiché il filo della 
conoscenza non si interrompa e le giovani capiscano l’importanza di saper risparmiare, 
gestire quello che hanno e investire nel futuro. Oggi in Italia le iniziative di educazione 
finanziaria riescono a coinvolgere un milione di persone circa, di cui una minoranza sono 
donne. Troppe poche, siamo agli ultimi posti della classifica mondiale e ce ne accorgiamo 
nei momenti più delicati della vita, quando poi è difficile rimediare”.  
Giocare d’anticipo è molto importante: tra gli appuntamenti previsti da Arianna. Il filo della 
finanza, c’è anche un workshop gratuito per genitori e figli, perché parlare nel modo giusto 
di denaro con i piccoli contribuisce a formare adulti consapevoli.  
Altre iniziative puntano su un approccio innovativo e ludico alla finanza e all’economia 
attraverso cinema, letteratura e arte, e saranno via via lanciate attraverso il sito e sui social. 
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