
                                                                                                                                          
BUON COMPLEANNO MUSEO DEL RISPARMIO 

14-16 maggio 2017 

CALENDARIO EVENTI 

Domenica 14 maggio 

 10.00 – 11.00  

Visita guidata ‘Le grandi crisi finanziarie’ 

Il percorso traccia un’ideale linea di congiunzione tra le grandi crisi economiche che hanno segnato 

la storia dell’umanità, dalla “bolla dei tulipani” del Seicento alla “bolla delle dot-com” del Duemila, 

permettendo così di cogliere i meccanismi alla base della formazione di una bolla speculativa. 

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria a INFO@museodelrisparmio.it  

 

 11.00 – 12.00 

Visita guidata ‘L’impresa’ 

Attraverso le testimonianze di imprenditori affermati, i video che spiegano i diversi strumenti 

finanziari per la creazione d’impresa e i giochi, il percorso permette di comprendere l’importanza 

cruciale dell’imprenditorialità quale fattore chiave per la competitività. 

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria a INFO@museodelrisparmio.it.  

 

 10.00 – 12.00  

Truccabimbi 

In quale personaggio vuoi trasformarti? Formichina, farfalla, topolino? All’angolo trucca bimbi tutto 

è possibile! Con noi il divertimento è assicurato e indimenticabile! 

A cura di Bang Bang Event. 

Ingresso gratuito. 

 

 16.00 – 18.00 

Grande torneo di Torinopoli 

Accumulare “sold”, costruire palazzi in Corso Fiume e Via Villa Della Regina, passare indenni per la 

Ztl evitando “La Madama” per non finire a “Le Vallette”. Sono solo alcune delle cose che si potranno 

fare con Torinopoli, il gioco da tavolo torinese ideato e realizzato per passione da un gruppo di 

amici nel quale si possono ritrovare luoghi, modi di dire e personaggi sabaudi. 

Per info e iscrizioni scrivere a torinopoli2016@gmail.com 

Lunedì 15 maggio 

 10.30 – 12.30 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics): le materie del futuro 

Evento riservato alle scuole superiori. Intervengono: 

 Paola Bosso (Consigliere CDA Politecnico di Torino)  

 Pierangela Dagna (Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale)   

 Chiara Burberi (Fondatrice Redooc.com e autrice del libro ‘Le ragazze con il pallino della 

matematica’, edizioni Libromania) 
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 Luisa Pronzato (Giornalista Corriere della Sera e coautrice del libro ‘Le ragazze con il pallino 

della matematica’, edizioni Libromania) 

Seguirà lo show del mentalista Alex Le Fanu, per riflettere sui più comuni errori comportamentali 

nel mondo della finanza e degli investimenti. 

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria a INFO@museodelrisparmio.it.  

 

 14.30 – 16.30 

Un caffè con l’autore. Fabrizio Ghisellini presenta ‘Finanza Quotidiana’. 

Vent’anni fa per le famiglie italiane era facile occuparsi dei propri risparmi, perché c’erano solo due 

possibilità: il conto in banca e i BOT. Oggi tutto è più complicato ma investire bene è ancora 

possibile.  

Fabrizio Ghisellini, dirigente Ministero Economia e Finanza, presenta il suo libro ‘Finanza 

Quotidiana. Investire senza (troppi) errori.’ 

Dialoga con l’autore Pier Paolo Luciano, Capo Redazione La Repubblica Torino. 

 

Pausa dolce con caffè e pasticcini. 

 

A conclusione replica dello show del mentalista Alex Le Fanu, per riflettere sui più comuni errori 

comportamentali nel mondo della finanza e degli investimenti. 

 

Ingresso gratuito. Iscrizione obbligatoria a INFO@museodelrisparmio.it.  

 

Martedì 16 maggio 

 10.00 – 12.00 

CIRCULAR QUIZ 

Evento riservato alle scuole secondarie di I grado. 

Quizzone a premi sul tema dell’economia circolare. 

 14.30 – 17.00 

Workshop ‘Valutazione di efficacia dei progetti di educazione finanziaria. Esperienze a 

confronto’. 

La carenza di forme di monitoraggio strutturato rende arduo determinare se e quanto i numerosi 

interventi in campo siano efficaci nell’innalzare i livelli di alfabetizzazione finanziaria dei 

partecipanti. Il workshop servirà a mettere a confronto diverse esperienze e a individuare criticità e 

ambiti di miglioramento nella valutazione delle iniziative di educazione finanziaria.  

Evento ad invito. 

 

 

DAL 14 AL 24 MAGGIO PER TUTTI I VISITATORI  

INGRESSO GRATUITO E SIMPATICO OMAGGIO DA RITIRARE IN BIGLIETTERIA                                                         
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