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PROGRAMMA DELLA CITTÀ
Da martedì 3 a domenica 8 aprile e da sabato 21 a sabato 28 aprile 2018

Apertura del Sacrario del Martinetto

Mercoledì 25 aprile 2018

Apertura straordinaria del Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico - piazza Palazzo di

Città

Mercoledì 4 aprile 2018 - strada di San Vito, Pian del Lot

Commemorazione del 74° Anniversario della strage del Pian del Lot

Giovedì 5 aprile 2018 - Sacrario del Martinetto

Commemorazione del 74° Anniversario del sacrificio dei Martiri del Martinetto

Martedì 10 aprile 2018 - Giardino Corpo Italiano di Liberazione

Cerimonia commemorativa del 74° anniversario della Battaglia di Monte Marrone

Martedì 17 aprile 2018 - corso Ferrucci 122

Cerimonia commemorativa presso la lapide in onore dei caduti partigiani lavora-

tori delle industrie torinesi

Giovedì 19 aprile 2018 - Palazzo Civico - Sala del Consiglio Comunale

Commemorazione Anniversario della Liberazione per i dipendenti comunali 

Venerdì 20 aprile 2018 - Caserma Lamarmora - via Asti 22

Cerimonia commemorativa in ricordo dei Partigiani caduti, incarcerati e torturati

Martedì 24 aprile 2018 - Fiaccolata, saluto delle autorità e orazione ufficiale

Mercoledì 25 aprile 2018 - Cimitero monumentale - Omaggio ai Caduti

Info: Gabinetto della Sindaca - cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it -

tel. 011 01122254
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VENERDÌ 23 MARZO 2018

Ore 11.00 - Stazione Porta Nuova, lapide Deportati binario 17 - piazzetta Primo Levi

“Non c’è futuro senza memoria. Una marcia per ricordare Emanuele Artom,

giovane partigiano ebreo trucidato dai nazisti”

Settima edizione della marcia dedicata al partigiano e storico ebreo Emanuele

A rtom - commissario politico di Giustizia e Libertà, autore di un diario che analizza

con acume e rigore la realtà della Resistenza - morto a 29 anni nelle Carceri

Nuove a causa delle torture subite dai nazisti. L’iniziativa vuole ricordare con lui

tutte le vittime delle violenze nazifasciste e della deportazione. In Piazzetta Primo

Levi studenti di varie scuole torinesi leggeranno pagine dal Diario, narreranno

alcune vicende della persecuzione antisemita, intoneranno cori e suoneranno

brani legati al tema della marcia.

A cura di: Comunità Ebraica di Torino, Comunità Ebraica di Vercelli, Comunità

Ebraica di Casale Monferrato, Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la

Città di Torino

partecipazione libera della cittadinanza

Info: Comunità Ebraica di Torino - 011 6508332 - e-mail: segre t e r i a @ t o r i n o e b r a i c a . i t

DA MERCOLEDÌ 28 MARZO A MARTEDÌ 10 APRILE 2018

Orari 9.00 / 18.00 dal lunedì al venerdì e 9.00 / 13.00 il sabato - Loggiato anti-

stante la Sala Marmi di Palazzo Civico - Piazza Palazzo di Città 1

Mostra: “50 anni di impegno per la Libertà. L’eredità della Resistenza di ispi -

razione cristiana in Piemonte”

La mostra rievoca i 50 anni di impegno del Centro Studi Giorgio Catti attraverso

l’opera di vari esponenti del laicato e del clero torinese (tra cui Andrea

Guglielminetti, Sindaco di Torino nel 1970, Valdo Fusi, Silvio Geuna, Aldo

Pedussia, Mario Deorsola, don Franco Peradotto, Gen. Icilio Ronchi della Rocca)

per salvaguardare e testimoniare la presenza di molteplici e significative compo-

nenti di ispirazione cristiana nella Resistenza e il loro impegno per la rinascita

delle istituzioni democratiche e costituzionali. 

a cura di: Centro Studi Giorgio Catti in collaborazione con Istoreto Torino, Museo

del Carcere “Le Nuove” di Torino, Casa della Resistenza di Vincenzo Pino, con il

sostegno del Comitato Regionale “Resistenza e Costituzione” e con il Patrocinio

della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale

Ingresso libero

Info: cell. 335 6459938 - email: info@centrostudicatti.it
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VENERDÌ 30 MARZO 2018

Ore 17.00 - EcoMuseo Urbano, via Medici 28

Proiezione docufilm-dibattito: “Quei ragazzi del borgo del fumo” la Torino

della Resistenza di Maurizio Orlandi

Proiezione del docufilm di Maurizio Orlandi “Quei ragazzi del borgo del fumo” la

Torino della Resistenza che racconta la vita nel quartiere Vanchiglia-Vanchiglietta

durante gli anni della guerra e della lotta di Liberazione. Seguirà un confronto con

alcuni testimoni di allora e cittadini di oggi.

A cura di: ANED Associazione Nazionale Ex Deportati - in collaborazione con ANPI

ingresso libero

Info: e-mail: ANED torino@aned.it - ANPI anpiprov@libero.it

DA MARTEDÌ 3 A DOMENICA 8 APRILE 2018

orario 8.30 / 17.00 

Apertura del Sacrario del Martinetto - corso Svizzera, angolo corso Appio Claudio 

Ingresso libero

MERCOLEDÌ 4 APRILE 2018

ore 9.00 - Chiesa Parrocchiale di San Vito

Santa Messa in ricordo dei Caduti della Strage del Pian del Lot

ore 10.30 - Monumento al Pian del Lot, Strada di San Vito

Commemorazione del 74° Anniversario della strage del Pian del Lot

Cerimonia solenne in ricordo dei 27 partigiani fucilati per rappresaglia dai tede-

schi. Oratore ufficiale: Partigiano Sante Bajardi

A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

GIOVEDÌ 5 APRILE 2018

ore 10.00 - Sacrario del Martinetto - corso Svizzera angolo corso Appio Claudio

Commemorazione del 74° Anniversario del sacrificio dei Martiri del Martinetto

Celebrazione dell’anniversario della fucilazione dei componenti del Primo

Comitato Militare Regionale piemontese. Intervento della Sindaca della città di

Torino Chiara Appendino
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A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

MARTEDÌ 10 APRILE 2018

ore 10.30 - Giardino Corpo Italiano di Liberazione – via Ventimiglia 164

Cerimonia commemorativa: “74° Anniversario della Battaglia di Monte Marrone”

O r a t o re ufficiale Gen. Giuliano Laghi, Presidente Associazione Nazionale

Combattenti della Guerra di Liberazione, sez. Torino

A cura dell’Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione in

collaborazione con la Città di To r i n o

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

SABATO 14 APRILE 2018

ore 18.00 - Sala conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Spettacolo: “Oltre i confini” 

Restituzione finale del percorso integrato di danza ideato e condotto da Gabriella

Cerritelli  in collaborazione con Associazione Didee - arti e comunicazione 

Giorgio Li Calzi: tromba e live electronics

Gianni Bissaca: letture

Oltre i confini è un percorso di danza finalizzato a portare sul piano esperienziale

il superamento delle barriere e delle “diversità” fra le persone, accogliendo le dif-

ferenze come potenzialità. 

Con il sostegno di Piemonte dal Vivo e La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi 

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza,

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della Libertà.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Gabriella Cerritelli cell. 333 6440758 

info@gabriellacerritelli.it - www.gabriellacerritelli.it

DOMENICA 15 APRILE 2018

ore 14.30 - via Sospello 139/3 - sede ANPI V Torino

Biciclettata Partigiana

Pedalata per le vie del territorio della Circoscrizione 5, aperta a tutta la cittadinanza,

alla riscoperta delle storie e dei luoghi legati alla Resistenza
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A cura di: A.N.P.I. sezione V Torino “Baroni-Franchetti-Ballario-Rolando”

partecipazione libera

Info: anpi.5circ@gmail.com - anpibaronifranchetti.blogspot.it

LUNEDÌ 16 APRILE 2018

ore 18.00 - Sala Memoria delle Alpi, Palazzo San Celso, corso Valdocco

4/a 

Presentazione del libro: “Ero proprio “uno” di loro” di Luisa Manfredi King

(Seb27 2017)

P resentazione delle memorie partigiane di “Manuela”, Luisa Manfre d i .

Intervengono: Ersilia Alessandrone Perona, Dunia Astrologo, Luciano Boccalatte,

Piera Egidi Bouchard. Coordina: Aldo Agosti. Saluto: Carla Nespolo, Presidente

ANPI. È un documento sulla Resistenza valtellinese, la testimonianza di un momento

centrale, tra il novembre 1943 e il dicembre 1944, della vita dell’autrice, la cui

militanza nel Partito comunista iniziò nella clandestinità sin dalla metà degli anni

Trenta.

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Fondazione Istituto piemontese

Antonio Gramsci e ANPI Provinciale Torino 

Ingresso libero

Info: Istoreto tel. 011 4380090 - Fondazione A. Gramsci tel. 011 839 5402

ore 21.00 - Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Spettacolo di narrazione: “La Liberazione è una corsa”

Ideazione e regia di Antonio Damasco

Con Oscar Malusa e Francesca Bodanza

Una piccola storia d’amore nella grande storia della Liberazione d’Italia, Carlo e

Jolanda ci portano in una Torino dei primi giorni del dopo guerra. Una corsa dalla

Caserma di Via Asti al Polo del ‘900 fra storie segrete, bombardamenti e le tra-

sformazioni di un pezzo di città che non ha mai smesso di trasformarsi. Una nar-

razione piena di emozioni e un modo diverso di raccontare la storia.

Lo spettacolo teatrale “La liberazione è una corsa” è tratto  dalle narrazioni del pro-

getto “Torino cambia pelle”, sostenuto da Compagnia di San Paolo e inserito nel

programma di percorsi del Polo del 900.

A cura di: Rete Italiana di Cultura Popolare - in collaborazione con Associazione

Teatro delle Forme 

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Rete Italiana di Cultura Popolare - cell. 388 3275068

info@reteitalianaculturapopolare.org
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MARTEDÌ 17 APRILE 2018

ore 11.00 - corso Ferrucci 122

Cerimonia commemorativa presso la lapide in onore dei caduti partigiani

lavoratori delle industrie torinesi. Oratore ufficiale: Dr.ssa Susanna Maruffi,

Presidente ANED Torino

A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

ore 18.00 - Sala ‘900 - Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Lectio magistralis: “25 aprile. I racconti della Resistenza”

Giovanni De Luna riflette sulla costruzione della memoria della Resistenza

nell’Italia repubblicana, sul suo significato oggi, a part i re da un’analisi dei racconti

della lotta di Liberazione attraverso i media e i linguaggi della contemporaneità.

Questa riflessione è l’occasione per introdurre tre seminari di approfondimento che

si terranno nel mese di maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Polo presente”. 

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Unione culturale Franco Antonicelli

Ingresso libero

Info: Istoreto tel. 011 4380090

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018

ore 11.00 (spettacolo per le scuole); ore 21.00 (replica per la cittadinanza) 

Sala ‘900 - Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Spettacolo teatrale-musicale: “Resistenza Pop”

Evento ideato dall’artista Gian Piero Alloisio per raccontare con linguaggi nuovi,

non retorici, le storie di donne e uomini che hanno vissuto la Resistenza.

Resistenza Pop, dedicato alle Liberazioni di ieri e di oggi, contiene canzoni d’au-

tore rivisitate, canzoni inedite, canzoni partigiane riscoperte, emozionanti mono-

loghi e video testimonianze dei protagonisti, partigiani piemontesi e liguri.

A cura di: Teatro Italiano del Disagio ATID - con il patrocinio e il sostegno del

Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, con il

patrocinio della Città di Torino e il Comitato Provinciale ANPI di Torino.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (spettacolo per le scuole); 

libero fino a esaurimento posti (spettacolo per la cittadinanza) 

Info e prenotazioni: Simonetta Cerrini cell. 380 4522189; 

e-mail: infoatid@gmail.com - www.gianpieroalloisio.it
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GIOVEDÌ 19 APRILE 2018

ore 9.30 - Palazzo Civico - Sala del Consiglio Comunale
Commemorazione Anniversario della Liberazione per i dipendenti comunali.

Oratore ufficiale: Antonio Caputo, Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte.

A cura della Città di Torino

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

orario 9.30 / 16.30 - via Ricasoli - piazza Montebello

Corteo e Mostra

Corteo nelle vie del quartiere con la banda musicale del Cral aziendale della Gtt -

Largo Berardi - Omaggio floreale alla lapide del Maresciallo Rosario Berardi -

L a rgo Montebello: discorso ufficiale di commemorazione e saluto del

VicePresidente della Circoscrizione 7  

ore 11.30 - Omaggio floreale alla lapide dei Caduti in corso Regina Margherita 16

Dalle ore 9.00 alle ore 16.30: piazza Montebello - Mostra Fotografica sulla

Resistenza a cura della Sezione ANPI Giuseppe Rigola GTT.

A cura di: Circoscrizione 7, in collaborazione con ANPI Giuseppe Rigola GTT

Info: Giorgio Musolino - tel. 011 01135702

ore 10.00 - dal Circolo Risorgimento (via Poggio 16) a Cascina Marchesa (corso

Vercelli 141) 

Corteo con il gruppo musicale Viotti e la partecipazione delle scuole A. Frank,

Sabin, Marchesa e Viotti

A cura di: ANPI Sezione “R. Martorelli”

Info: ufficio Cultura - Circoscrizione 6 - tel. 011 01135636

ore 17.00 - Sala conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Presentazione in anteprima di video: “La genesi, i lavori e il contesto

della Costituente: l’Italia del dopoguerra in tre video di 12 minuti”

I video hanno come perno la nascita della Repubblica e l’elaborazione della

Costituzione promulgata nel gennaio 1948. I tre video aff rontano rispettivamente la

“genesi” della Costituente (Dalla Resistenza alla Costituente 1944-1946), l’org a n i z z a z i o-

ne e lo sviluppo dei lavori al suo interno (La Costituente al lavoro 1946-1947)  e il con-

testo, sociale ed economico, in cui la Costituente si trovò a operare (La ricostruzione) .

Hanno particolari caratteristiche un’esplicita caratterizzazione didattica e divulgativa.

A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e in collaborazio-

ne con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte

Ingresso libero

Info: tel. 011 4380111 - e-mail: info@ancr.to.it - www.ancr.to.it
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ore 17.00 - biblioteca Civica Primo Levi - via Leoncavallo 17

Presentazione mostra fotografica “Officine Grandi Motori”

A cura di: ANPI sezione “R. Martorelli”

Info: ufficio Cultura - Circoscrizione  6 - tel. 011 01135636

ore 20.30 - Sala conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a 

Proiezione: “Una stagione di libertà. Storia della repubblica partigiana

delle Valli di Lanzo” documentario di Battista Gardoncini

Proiezione del documentario di Battista Gardoncini che ricostruisce i quattro mesi

di libertà che le Valli di Lanzo seppero conquistarsi tra il giugno e il settembre del

1944 grazie al controllo esercitato dalle formazioni partigiane sul territorio. Per la

sua durata, per il tipo di organizzazione, per l’importanza strategica testimoniata

dalla violenza dei combattimenti, si trattò di uno dei più significativi esempi di

repubblica partigiana nell’Italia occupata dai tedeschi.

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea Giorgio Agosti - in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della Libertà.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Istoreto tel. 011 4380090

VENERDÌ 20 APRILE 2018

ore 10.30 - Caserma Lamarmora - via Asti 22

Cerimonia commemorativa in ricordo dei Partigiani caduti, incarcerati e torturati.

Oratore ufficiale: Avv. Bruno Segre, Presidente ANPPIA Torino

A cura della Città di Torino e Comitato di Coordinamento fra le Associazioni della

Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

ore 15.00 e 21.00 - Più Spazio4, via Saccarelli 18

spettacolo: “Vivere in piedi”

Presso la Casa del Quartiere PiùSpazio4, il MAU racconterà l'opera dedicata a

Teresa Noce realizzata dall'artista Karim, in Piazza Risorgimento all'interno del

Museo nel 2017, attraverso lo spettacolo teatrale "Vi v e re in Piedi"

dell'Associazione Artemuda, con due spettacoli gratuiti (uno pomeridiano alle ore

15.00 per le scuole e uno serale, alle ore 21.00) . 

A cura di: Associazione Culturale MAU, Museo d'Arte Urbana, in collaborazione con

Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Associazione Art e m u d a

Ingresso libero

Info: cell. 335 6398351 - 328 2313381
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ore 17.30 - Casa della Resistenza, corso Umbria 8

Presentazione del libro “Donne nella Resistenza in Piemonte” di Bruna Bertolo. 

Dedicato alle Infermiere, staffette partigiane, madri coraggio, deportate, combat-

tenti, martiri della Resistenza. Alla presenza dell’autore, interventi del Dott. Nino

Boeti (presidente del Comitato Resistenza e Costituzione, Regione Piemonte),

Monica Data (storica), Antonio Caputo (Fiap) conduce Domenico Leccisotti

(Storia Condivisa a Torino).

A cura di: Casa della Resistenza e del Centro Studi Giorgio Catti in collaborazione

con FIAP Torino, partner del polo del ‘900.

Ingresso libero

Info: info@resistenzaecostituzione.it

ore 21.00 - Teatro Parrocchiale di Cavoretto - via San Rocco 29

Serata corale con partecipazione del Coro ANPI Torino, Coro ANA di Cavoretto,

Coro Angeli Scatenati di Pessinetto, Coro ASAI “Bernardo Ascoli” di Torino

A cura di: ANPI Sezione “Nicola Grosa”

Ingresso libero

Info:anpi.circ8@gmail.com - Raffaele Scassellati cell. 339 7504085

DA SABATO 21 A SABATO 28 APRILE 2018

orario 8.30 / 17.00 

Apertura del Sacrario del Martinetto - corso Svizzera, angolo corso Appio Claudio, 

Ingresso libero

SABATO 21 APRILE 2018

ore 9.30 / 12.00 - Circoscrizione 4

Deposizione di fiori sulle Lapidi della IV Circoscrizione

(San Donato -Campidoglio - Parella)

Deposizione di fiori sulle Lapidi dei Caduti nella Lotta di Liberazione presenti sul

territorio della IV Circoscrizione con momento Commemorativo previsto alle ore

11.00 presso la Lapide dedicata a Giuseppe Saio  in via Cibrario 46.

A cura di: A.N.P.I. Sezione “Martiri del Martinetto” con il Patrocinio della IV

Circoscrizione.

Partecipazione libera

Info: cell. 347 8600077 (A.N.P.I.)

ore 10.30 - Sala didattica, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Presentazione libro: “Gli uomini di Mussolini” di Davide Conti (Einaudi,

2017)
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Ne discutono con l'autore, Fulvio Grandinetti (ANPI Grugliasco e ANPPIA Torino)

e Maria Chiara Acciarini (Consiglio Nazionale ANED). Introduce e modera Bruno

Segre, Presidente ANPPIA. Il libro analizza un periodo oscuro della Repubblica ita-

liana, attraverso l'analisi della vita di alcuni uomini di Mussolini passati al servi-

zio della Repubblica nata dalla Resistenza.

A cura di: ANPPIA Torino

Ingresso libero

Info: Boris Bellone ANPPIA cell. 320 9441222

ore 15.30 / 17.30 - Piazza Risorgimento, angolo tra via Rosta 

e via Nazzaro

Visite guidate: “Borgo Campidoglio, ieri e oggi”

Attraverso due visite guidate successive, al rifugio antiaereo di piazza

Risorgimento e al Museo di Arte Urbana, si condurrà il pubblico presente in un per-

corso di approfondimento su due luoghi significativi per la storia del Borgo.

A cura di: Museo di Arte Urbana - in collaborazione con Museo Diffuso della

Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

prenotazione obbligatoria al numero verde del Torino Abbonamento Musei 800

329329 - biglietto per la visita al rifugio 4.oo Euro, visita al Mau gratuita

Info: Museo Diffuso della Resistenza tel. 011 01120780; 

e-mail: didattica@museodiffusotorino.it; www.museodiffusotorino.it - Museo di

A rte Urbana cell 335 6398351; info@museoarteurbana.it; www. m u s e o a rt e u r b a n a . i t

ore 17.30 - Sala didattica, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Convegno “Le Resistenze al Confine Orientale d’Italia”

La partecipazione degli istriani, fiumani e dalmati nella guerra di Liberazione. 

A cura di: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con la partecipa-

zione di Ezio Giuricin, giornalista e scrittore del Centro di Ricerche Storiche di

Rovigno (Istria) 

Ingresso libero

Info: info@anvgd.it

ore 18.00 - Sala del ‘900 - Palazzo San Daniele, via del Carmine 14 

Spettacolo teatrale: “Platino. Un eccidio a Bolzano”

Il 12 settembre 1944, 23 uomini furono prelevati dal Lager di Bolzano e uccisi

uno alla volta con un colpo alla nuca. La loro morte è dipendente dalla scelta di

campo che essi compirono dopo l’8 settembre 1943. Un'attrice e un attore si

muovono all’interno di una scena che, attraverso successive e continue trasfor-

mazioni, rappresenta simbolicamente i luoghi dove i 23 uomini trascorsero le loro

ultime vicende, fra le quali un lungo tragitto nel Mar Adriatico a bordo del som-
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mergibile Platino.

A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei

Diritti e della Libertà - in collaborazione con Cooperativa Teatrale Prometeo -

Bolzano

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Museo Diffuso della Resistenza 

e-mail: chiara.cavallarin@collaboratori.comune.torino.it; www. m u s e o d i ff u s o t o r i n o . i t

ore 18.30 - Galleria del Museo d'Arte Urbana via Rocciamelone 7/c 

P resentazione del libro "Infanzia di guerra in Valle Cervo" di Elena Accati, agro n o-

ma e scrittrice Elena Accati ci conduce in Valle Cervo, nel biellese, per farci rivivere ,

con garbo e delicatezza, gli avvenimenti accaduti durante la seconda guerra mon-

diale. Un ricordo fatto di memorie, riflessioni e leggende della sua terra amata, che

rischierebbero di scomparire, a distanza di molti anni. Chi parla in prima perso-

na è una bambina che, da un giorno all'altro, sotto i bombardamenti, abbando-

na la città assieme alla famiglia, per trasferirsi nella vecchia casa di Bariola, una

frazione arroccata sulla montagna, nel comune di San Paolo Cervo.

Sarà offerto un aperitivo.

A cura di: Associazione Culturale MAU, Museo d'Arte Urbana, in collaborazione con

Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Salone Off del Libro 

Ingresso libero

Info: cell. 335 6398351- 328 2313381

DOMENICA 22 APRILE 2018

ore 10.30 - Sala Conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Presentazione del libro: “I Convitti Scuola della Rinascita” di Luciano

Raimondi, a cura di Nunzia Augeri (Aurora 2016) e Concerto del Coro infantile

Angeli Scatenati di Traves (TO)

Il libro racconta la vicenda dei Convitti - Scuola della Rinascita - importante espe-

rimento di scuola attiva e di autogoverno - attraverso una raccolta di scritti di colui

ne fu il promotore e il principale animatore: Luciano Raimondi, docente di filoso-

fia, partigiano, commissario politico della X Brigata Garibaldi Rocco. Dopo la pre-

sentazione del libro, i bambini del Coro Angeli Scatenati proporranno un reperto-

rio di canzoni della Resistenza.

A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei

Diritti e della Libertà - in collaborazione con il coro infantile Angeli scatenati di

Traves (TO)

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Info: Museo Diffuso della Resistenza - chiara.cavallarin@collaboratori.comune.torino.it-

w w w. m u s e o d i ff u s o t o r i n o . i t

ore 14.30 - Piazza Santa Rita  

Biciclettata tra le lapidi partigiane partendo da piazza Santa Rita al Parco

Colonnetti.

A cura di: ANPI sezione “Leo Lanfranco”

Info: ANPI sezione Leo Lanfranco, via Giacomo Dino 51/b - cell. 348 4444702

DAL LUNEDÌ 23 APRILE 2018

Iniziativa itinerante presso le scuole torinesi

Incontro: “Teresio Olivelli, Partigiano “Beato”

Commemorazione del Partigiano cattolico Teresio Olivelli. Il 3 febbraio 2018 è

stato proclamato “Beato” a Vigevano (PV). Dopo la campagna di Russia entrò

nella formazione partigiana Fiamme Verdi e fondò il giornale clandestino "Il

Ribelle". Arrestato a Milano il 27 aprile 1944 viene deportato in Germania presso

diversi campi di concentramento. Morì dopo gravi vessazioni e percosse da parte

delle SS, che non gli perdonavano la sua dedizione al cristianesimo e i suoi gesti

di carità nei confronti degli altri prigionieri. Interventi e presentazioni video con la

partecipazioni degli studenti.

A cura di Centro Studi Catti, Museo del Carcere in collaborazione con Casa Della

Resistenza, Torino.

Dedicato alle scuole medie e superiori e con ingresso libero pubblico.

Info e prenotazioni: www.centrostudicatti.it - www.museolenuove.it

LUNEDÌ 23 APRILE 2018

ore 18.00 - Sala didattica, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Dibattito: “Intellettuali ebrei e fascismo: il caso di Giorgio Bassani.

“Prigioniero del passato, custode della memoria”

Alberto Cavaglion e Marco Brunazzi si confrontano sul tema in occasione della

pubblicazione italiana del libro di Sophie Nezri-Dufour, Giorgio Bassani: prigioniero

del passato, custode della memoria, Franco Cesati Editore, Firenze 2018. L’opera di

Bassani è direttamente legata alla sua esperienza personale e storica; dopo

l’emanazione delle leggi razziali la scrittura gli si presenta come un bisogno vita-

le, altrettanto cruciale come la sua partecipazione alla Resistenza. Video messag-

gio dell’autrice. Letture a cura di Eleni Molos.

A cura di: Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
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Ingresso libero fino a esaurimento posti 

Info: tel. 011 5838337 - e-mail: info@istitutosalvemini.it

ore 18.30 - Sala ’900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Seminario: “Generazioni lontane dalle proprie radici: i giovani profughi

t i b e t a n i come esempio di riscatto di una cultura in via di estinzione”

con Claudio Cardelli, presidente dell'Associazione Italia-Tibet e Giovanni Carlo

Rocca, presidente dell'Associazione Purple Middle Way onlus

La cultura tibetana da più di 50 anni cerca di sopravvivere nei campi profughi tra

India e Nepal e presenta anche un tentativo di resistenza, affidato alle giovani

generazioni, attraverso l’istruzione. Le famiglie più povere possono affidare gratui-

tamente i ragazzi ai monasteri, che garantiscono studio e sostentamento grazie

alle sponsorizzazioni del governo indiano e di donatori privati. La comunità tibe-

tana in esilio, è stata in grado di preservare la cultura della pace, portando gio-

vamento anche agli altri; un esempio da imitare e proteggere.

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci

Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti

Info: tel. 011 8395402 - e-mail: segreteria@gramscitorino.it

ore 20.45 - dal Monumento ai Caduti di strada Settimo al Circolo S. Francesco di

via D. Chiesa 57

Corteo con fiaccolata dal monumento ai Caduti di strada Settimo/lungo stura

Lazio al Circolo S. Francesco di via D. Chiesa 57, con la partecipazione

dell’Istituto comprensivo Cena in concerto con il gruppo vocale e strumentale “ I

100 e…1”

A cura di: ANPI Sezione “R. Martorelli”

Info: ufficio Cultura - Circoscrizione 6 - tel. 011 01135636

ore 21.00 - Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

spettacolo-esibizione: “Resistenze parallele: un reading con immagini”

di Gianni Bissaca e Christian Nasi

La serata racconta l’avventura coloniale italiana in Libia attraverso frammenti di

testi e di immagini a partire dalla vicenda di Omar Al-Mukhtar, eroe della resisten-

za anti italiana, impiccato dall’E.I. nel 1931, la cui immagine è stata ripresa da

Gheddafi. Sono affiancate a tale vicenda le lettere dal fronte libico di Franco

Balbis, conservate in Istoreto e studiate da Alessandro Tollari. Balbis partecipò alla

Resistenza italiana e venne condannato a morte e fucilato al Martinetto il 5 aprile

del 1944. In scena Gianni Bissaca. A cura di Itaca Associazione Teatrale

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti” in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza
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della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della Libertà.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Istoreto tel. 011 4380090; e-mail: gianni.bissaca@itaca-teatro.it

ore 21.00 - Collegio Artigianelli (sala blu) - corso Palestro 14

proiezione filmato: “Tram n. 1” storia di Massimo Ottolenghi 

A cura di: ANPI sezione “Eusebio Giambone” 

Ingresso libero

Info: Scassellati R. cell. 339 7504085 - e-mail: anpi.giambone@gmail.com

MARTEDÌ 24 APRILE 2018

ore 11.00 - Sacrario del Martinetto 

Spettacolo Teatrale per le scuole “Libertà Resistenti” di Emiliano Poddo

(replica il 25 Aprile  2018 ore 11.00 per la cittadinanza)

Un partigiano, otto proiettili tedeschi in corpo, è rimasto solo, in una casa che

nemmeno conosce. Sta aspettando i soccorsi, ma non è che si faccia tante illu-

sioni: sa che arriveranno prima i fascisti,stavolta. Del resto, era un tempo in cui i

ragazzi come lui erano chiamati più a morire, che a vivere.

A cura di: Compagnia di Teatro Accademia dei Folli con il Patrocinio della

Circoscrizione IV

modalità ingresso pubblico: ingresso libero sino a esaurimento posti.

Prenotazione per le classi a cultura4@comune.torino.it

Info: Ufficio Cultura-Giovani Circoscrizione IV

tel 011 0115436

ore 18.00 - Sala conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Presentazione del libro “25 aprile” di Carlo Greppi (Laterza 2018)

Presentazione del volume di Carlo Greppi 25 aprile. È la storia di tre uomini che

furono al comando militare della Resistenza, Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e

Luigi Longo. Combattendo contro i nazifascisti, provarono a ricostruire un paese

dopo vent’anni di dittatura. Interventi di Marco Albeltaro, Chiara Colombini e Paolo

Di Paolo in dialogo con l’autore. 

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti” - in collaborazione con Museo Diffuso della Resistenza

della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della Libertà

Ingresso libero

Info: Istoreto tel. 011 4380090
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ore 20.00 - Fiaccolata

Corteo con fiaccolata da piazza Arbarello a piazza Castello con la partecipazione

della banda del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino

ore 20.30 - piazza Castello

Saluto delle Autorità e Orazione ufficiale del Prof. Gastone Cottino partigiano 

A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254

DA MERCOLEDÌ 25 APRILE 

A GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

Casa Gramsci, via Maria Vittoria 28/q

Ciclo “Gramsci in città”, con il contributo della Regione Piemonte, mostra

“Le opere vincitrici del bando HOME”

Le tre opere vincitrici del Concorso HOME - House of Memory and Engagement, il

concorso per giovani artisti sul pensiero, la vita e le opere di Antonio Gramsci

saranno esposte in Casa Gramsci in dialogo con la mostra “Verso Gramsci” al

Polo del ‘900. Gli artisti vincitori:

Under 35: Charlie Dippold, “Il peso morto della storia”

Accademia Albertina: Li Ju, “Selections from the Prison Notebooks”

Licei: Kecler Zuzanna, Favot Elisa, Barbero Mara, “Lettera”

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci

Le opere saranno esposte in vetrina e sempre visibili. Casa Gramsci sarà aperta

al pubblico su appuntamento per visite con artisti e curatori

L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esurimento posti

Info: tel. 011 8395402 - e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it

MERCOLEDÌ 25 APRILE 2018

ore 8.30 - Parrocchia di Cavoretto - via San Rocco 29

Corteo della Liberazione con partecipazione associazioni del territorio.

Saluti del Presidente della Circoscrizione 8, del Presidente della sezione “Nicola

Grosa” e del Presidente sezione “Eusebio Giamone” dell’ANPI, del Sig. Scassellati

per il Comitato assoc. Combattentistiche e del Prof. M. Brunazzi (storico)

A cura di: ANPI sezione “Nicola Grosa”

Ingresso libero

Info: e-mail: raffscas@gmail.com
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ore 9.00 - ex Caserma Lamarmora, via Asti 

Spettacolo di narrazione: “Torino cambia pelle”

“Torino cambia pelle” è un percorso, un racconto narrativo, didattico ed emoziona-

le che attraversa la Torino devastata dai bombardamenti ma finalmente libera dal-

l’occupazione tedesca. È una guida culturale su e di un territorio, una mappa digi-

tale, un percorso di presa coscienza partendo dalla memoria storica per dialoga-

re col presente. Prende avvio da una storia orale dedicata che ha a che fare più

con la poesia e la sfera emotiva che con l’interpretazione storica, pur mantenen-

do le sue radici.

A cura di: Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con Associazione

Teatro delle Forme

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: e-mail: didattica@polodel900.it

ore 9.30 - Cimitero di Sassi

Commemorazione Festa della Liberazione

Ritrovo presso il Cimitero Sassi e saluti del Presidente della Circoscrizione 7 e del

VicePresidente del Consiglio Comunale. Orazione Ufficiale del partigiano Sante

Bajardi dell’A.N.P.I.. Deposizione delle corone al Cippo dei Partigiani caduti e ai

Cippi dei caduti di tutte le Guerre. Saluto al Cippo di Borgata Rosa (Corso Casale

440) e deposizione della Corona.

A cura di: Circoscrizione 7 in collaborazione con Ass. Partigiani d’Italia - Sezione

“ Fernando Gattini” 

Info: Giorgio Musolino - tel. 011 01135702

ore 09.45 - ex Concerie Fiorio - via San Donato 72, ang. via Durandi (partenza

alle ore 10.00)

Corteo Commemorativo per Via San Donato, Corso Tassoni, Corso Appio Claudio

ed arrivo al Sacrario del Martinetto. Accompagnamento della Banda Musicale.

Dopo il discorso dei rappresentanti Istituzionali della Circoscrizione 4, della Città

di Torino e dell’A.N.P.I Sezione Martiri del Martinetto, si terrà lo spettacolo teatrale

a cura della Compagnia Teatrale Accademia dei Folli “Libertà Resistenti”

A cura di: A.N.P.I Sezione Martiri del Martinetto e Circoscrizione IV

partecipazione libera

Info: cultura4@comune.torino.it - tel. 011 01135436

orario 10.00 / 17.00 - Palazzo Civico - piazza Palazzo di Città 1

Apertura straordinaria Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico

Posto sotto il Cortile d'Onore è uno dei luoghi simbolo della storia della nostra
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Città. Mantenere e diffondere memoria di quanto accaduto, anche come monito

per le generazioni future, è un impegno a cui le istituzioni non possono e non

devono sottrarsi. 

A cura di: Città di Torino - Presidenza del Consiglio Comunale

Ingresso gratuito - non occorre prenotazione - i gruppi, composti al massimo da

25 persone, partiranno ogni 20 minuti circa.

Si informa che il sito non è accessibile alle persone con disabilità o difficoltà motorie

e la discesa, sconsigliata ai soggetti claustrofobici, richiede l'utilizzo di calzature

adeguate.

Info: tel. 011 01124012 / 23384 / 22063 

e-mail: iniziative.istituzionali@comune.torino.it

orario 10.00 / 18.00 - via Guicciardini 7 e via Papacino 2

visite guidate ogni inizio ora dalle 10.00 alle 18.00 per turni di 15 persone per volta.

“Il rifugio antiaereo di Pietro Micca” - visita alle gallerie della Cittadella del

1706 utilizzate come rifugio antiaereo nel periodo 1943-45.  

Le gallerie cosiddette di Pietro Micca, costruite nel 1600, sono state usate nel

corso della Seconda Guerra Mondiale come rifugi antiaerei, grazie all’accesso rea-

lizzato attraverso le cantine dei palazzi vicini. Nella giornata saranno visitabili

accedendo sia al Museo Pietro Micca in via Guicciardini 7/a (ingresso a paga-

mento) sia, eccezionalmente, all'opera fortificata detta "Pastiss", in via Papacino

2 (ingresso gratuito a offerta) 

A cura di: Museo “Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706” in collaborazione

con Associazione “Amici del Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino del

1706” e con la partecipazione dei Gruppi Storici “Pietro Micca e della Città di

Torino” e "Militaria 1848-1945"

Accesso al pubblico fino a esaurimento posti - opportuna prenotazione

Costo biglietto: intero 3.00 Euro; ridotto 2.00 Euro �

Info: tel. 011 546317 - e-mail: mpm@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it 

ore 10.00 - Cimitero monumentale - piazzale Carlo Tancredi Falletti di Barolo (già

corso Novara) 135

Omaggio ai Caduti

Corteo e deposizione delle corone ai Cippi

A cura di: Città di Torino e Comitato di Coordinamento fra le Associazioni della

Resistenza del Piemonte

Info: cerimonialegabinettosindaco@comune.torino.it - tel. 011 01122254
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orario 10.00 / 20.00 - Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione,

della Guerra, dei Diritti, della Libertà, corso Valdocco 4/a

Apertura straordinaria del Museo

In occasione della Festa della Liberazione, il Museo propone un orario prolunga-

to sino alle 20.00. Si comunica inoltre che nella fascia pomeridiana, tra le 15.00

e le 17.00, sarà possibile accedere all’allestimento permanente “Torino 1938-

1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione” soltanto prenotandosi per una delle

due visite proposte.

A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei

Diritti, della Libertà

prenotazione obbligatoria tel. 011 01120780, negli orari di apertura del Museo

Ingresso: biglietto intero 5.00 Euro. Riduzioni e gratuità come da regolamento

Info: Museo diffuso della Resistenza didattica@museodiffusotorino.it

www.museodiffusotorino.it

ore 10.30 - via Sospello 139/3, sede ANPI V Torino

Corteo della Liberazione

Corteo lungo le vie del territorio e celebrazione del 73° Anniversario della

Liberazione presso la sede circoscrizionale

A cura di: A.N.P.I. sezione V Torino “Baroni-Franchetti-Ballario-Rolando”

partecipazione libera

Info: e-mail: anpi.5circ@gmail.com - anpibaronifranchetti.blogspot.it

ore 11.00 - Area kids, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

“Un mondo di raccontastorie al Polo del ‘900. Storie per la Liberazione”

Laboratorio di lettura per bambini (6-11 anni) per la Festa della Liberazione. 

A cura di: Polo del ‘900 - in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi

Ingresso libero fino a esaurimento posti (max 25 bambini)

Info: e-mail: didattica@polodel900.it

ore 11.30 - Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Spettacolo-esibizione: “Accendi la Resistenza”

Presentazione pubblica delle opere premiate nel 2017 nell’ambito della seconda

edizione del concorso creativo per under 35 Accendi la Resistenza; un’esibizione

articolata in performance teatrali, musica dal vivo, book trailer di graphic novel,

con l’intervento e il commento degli autori chiamati a illustrare al pubblico il per-

corso compiuto per sviluppare i propri lavori successivamente alla premiazione

dello scorso anno.

A cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contem-

poranea “Giorgio Agosti”
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Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Istoreto tel. 011 4380090

ore 13.00 - Casa del Quartiere di San Salvario - via Morgari 14

pranzo, letture e concerto: “25 aprile: Medley resistente”

Pranzo nel cortile della Casa del Quartiere di San Salvario con letture sulla

Resistenza a cura di Pentesilea e concerto coristico del coro Barricate 

A cura di: Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus in collaborazione

con Bagni Municipali, Pentesilea, coro Barricate

pranzo a pagamento con prenotazione

Info: Casa del Quartiere di San Salvario - via Morgari 14 

e-mail: info@casadelquartiere.it - tel. 011 6686772

dalle ore 14.00 alle ore 18.30 - Mini cinema, Palazzo San Celso, corso

Valdocco 4/a, 1° piano

proiezioni in successione di due film: 

“Colonne sonore della Resistenza” e “I giorni di Torino. 18 aprile - 6 maggio

1945”

Il primo film, (2007, 43’), mette in relazione una selezione di canti partigiani ese-

guiti da Alberto Cesa con il gruppo folk “Cantovivo” e testimonianze e inform a z i o ni

storiche e culturali sulla loro genesi. Il secondo, (2015, 43’), in versione ridotta

racconta giorno per giorno il momento culminante della Resistenza torinese e pie-

montese, che portò alla liberazione di Torino prima dell’arrivo delle truppe alleate. 

A cura di: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Ingresso libero fino a esaurimento posti 

Info: tel. 011 4380111 - e-mail: info@ancr.to.it; www.ancr.to.it

ore 15.00 / 16.30 e 16.00 / 17.30 - Museo Diffuso della Resistenza,

corso Valdocco 4/a

Visita guidata e animata: “La Liberazione tra documenti e narrazione: una visita

guidata con animazione teatrale”

Le vicende di Franco Balbis, Paolo Braccini ed Eusebio Giambone saranno il filo

rosso di un percorso che accompagnerà i partecipanti alla riscoperta di alcuni

momenti della Liberazione di Torino, dall’allestimento del Museo all’archivio

dell’Istoreto, Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società con-

temporanea “Giorgio Agosti”. Il contesto storico, la narrazione teatrale e le fonti

documentarie saranno gli strumenti attraverso i quali riflettere sul senso e sul valore

della Festa di Liberazione oggi.

A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei
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Diritti e della Libertà - in collaborazione con Istituto piemontese per la storia della

Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e con Rete Italiana di

Cultura Popolare

prenotazione obbligatoria - tel. 011 01120780, negli orari di apertura del Museo;

biglietto di ingresso ridotto al Museo 3.00 Euro; gratuito per minori di 16 anni

Info: Museo diffuso della Resistenza - didattica@museodiffusotorino.it

www.museodiffusotorino.it

ore 15.00 / 19.00 - via Sospello 139/3, sede ANPI V Torino

Festa della Liberazione

Festa in strada con musica, giochi, mostre ed altre attività

A cura di: A.N.P.I. sezione V Torino “Baroni - Franchetti-Ballario-Rolando”

ingresso libero

Info: anpi.5circ@gmail.com - anpibaronifranchetti.blogspot.it

ore 16.00 - Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Incontro: “Franco Antonicelli, un intellettuale contemporaneo”

Per la sua versatilità, la sua vivacità intellettuale, i suoi interessi multidisciplinari,

la sua chiarezza di oratore e scrittore, Franco Antonicelli appare, a oltre 40 anni

dalla morte, una figura di straordinaria attualità che ha saputo modernizzare in

diversi ambiti il modo di fare cultura. I quattro istituti del Polo del ‘900 da lui fon-

dati mettono in luce alcune prospettive della sua attività per illustrare l’Italia che

aveva in mente e stilare un bilancio di quanto è rimasto oggi della sua eredità

intellettuale. Con letture di Eugenio Allegri 

A cura di: Unione culturale Franco Antonicelli in collaborazione con Archivio nazio-

nale cinematografico della Resistenza, Centro studi Piero Gobetti, Istituto piemon-

tese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”,

con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del

Piemonte

Ingresso libero

Info: Unione culturale Franco Antonicelli info@unioneculturale.org

ore 16.00 - Cinema Massimo, Sala 3, via Verdi 18

Proiezione e incontro: “La lunga resistenza- 1936-1945 gli antifascisti italiani

dalla guerra di Spagna alla Resistenza” di Luciano D'Onofrio (Italia 2017, 70’,

b/n, col.)

Il film si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio realizzato da Cinefonie

(www.lalungaresistenza.it) e racconta dei 5.000 italiani che si recarono in

Spagna dal 1936 al 1939 aderendo alle Brigate Internazionali (50.000 uomini
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di 53 nazioni diverse) per combattere a fianco della Repubblica minacciata dalle

truppe fasciste e di come la loro esperienza divenne fondamentale negli anni suc-

cessivi durante la Resistenza in Italia. Intervengono Vittorio Sclaverani (AMNC) e

gli autori Luciano D’Onofrio (regista) e Italo Poma (AICVAS) 

A cura di: Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC)

biglietto: 3,00 Euro

Info: info@amnc.it - facebook Associazione Museo Nazionale del Cinema

ore 16.30 - Esedra di Palazzo San Celso, corso Valdocco angolo via del

Carmine

Reading e concerto: “Toret Resistente”

Un “Toret Resistente” per festeggiare il 25 aprile. Toret Letterari è una manifestazio-

ne culturale e di beneficenza: intorno al Toret, scrittori, poeti e musicisti incontra-

no la cittadinanza. Tramite la raccolta diretta di offerte e la collaborazione con l'as-

sociazione H4O ONLUS, si farà arrivare l’acqua dove ce n’è più bisogno: un’oc-

casione per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di sanitari in

Madagascar.

A cura di: Associazione Culturale RetròScena in collaborazione con Museo Diffuso

della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

partecipazione libera 

Info: www.retro-scena.it/toret.html

ore 17.30 / 19.00 - piazza Arbarello

Concerto Grande d’aprile con i Modena City Ramblers

La storica band dei Modena City Ramblers in concerto.

A cura di: Polo del ‘900 in collaborazione con ARCI e con il sostegno del Comitato

Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte.

Ingresso libero

ore 21.00 - Comunità Ebraica - Piazzetta Primo Levi 12 

Spettacolo: “Il dottore dai capelli rossi. Paolo Diena e la Resistenza”

Lo spettacolo porta in scena la vicenda di Paolo Diena, studente di medicina che

diventerà medico-partigiano sulle montagne della val Pellice e della val Chisone.

La figura di Paolo rivive attraverso la corrispondenza con la sua famiglia e le testi-

monianze di chi l’ha conosciuto. I racconti a più voci sono intercalati da brani

musicali eseguiti dal vivo. Le scene, semplici ed essenziali, sono di grande impat-

to emotivo, grazie al costante intreccio di musica, parole e immagini.

A cura di: Comunità Ebraica di Torino, Gruppo di Studi Ebraici e Istituto

Piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “Giorgio

Agosti”
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Ingresso libero

Info: Comunità Ebraica di Torino 

tel. 011 6508332 - e-mail: segreteria@torinoebraica.it

GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

ore 17.00 - Centro Civico di via San Benigno 22

Seminario “Le SAP nel triangolo industriale” re l a t o re Dott. Prof. Carlo Della Va l l e

A cura di: ANPI Sezione “R. Martorelli”

Info: ufficio Cultura - Circoscrizione 6 - tel. 011 0113566 

e-mail: anpi.martorelli.torino@gmail.com

ore 18.00 - Sala conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Proiezione opera vincitrice della sezione di concorso Fare Memoria del

XX secolo - Valsusa Filmfest

La sezione “Fare Memoria” del Valsusa Filmfest, proposta in collaborazione con

l’ANPI, è riservata a opere che intendono “fare memoria”, sia di una testimonianza

del passato, ispirata al tema o ai valori della Resistenza, sia di un avvenimento di

attualità che quei valori interpreta.

A cura di: Associazione Valsusa Filmfest in collaborazione con Museo Diffuso

della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: Associazione Valsusa Filmfest - cell. 342 1292111

e-mail: segreteria@valsusafilmfest.it - www.valsusafilmfest.it

ore 20.45 - Teatro “la Madonnina”di via D. Chiesa 57

concerto di Ugo Piovano ed Enrico Tuffanelli 

A cura di: ANPI Sezione “ R. Martorelli”

Info: ufficio Cultura - Circoscrizione 6 - tel. 011 0113566 

e-mail: npi.martorelli.torino@gmail.com

DA VENERDÌ 27 APRILE A GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

orario 10.00 / 19.00 (lunedì-domenica) - Sala ’900, Palazzo San Daniele,

via del Carmine 14

Ciclo “Gramsci in città”, mostra “Verso Gramsci” (Inaugurazione 27 aprile ore

18.00)

Una selezione della mostra Verso Gramsci che ha avuto luogo a Cagliari nello scor-
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so mese di ottobre al CARTEC, Cave-Arte-Contemporanea, una produzione della

Fondazione Bartoli Felter per l’arte con la curatela di Alessandra Menesini e di

Patrizia Rossello. Saranno presenti il 27 aprile, momento dell’inaugurazione, gli

artisti Marta Fontana, Marcello Nocera (Sardegna), Cornelia Badelita, Antonio La

Grotta e Simone Martinetto (Piemonte) e i curatori della mostra. Sarà fruibile nei

medesimi spazi la versione digitale dei Quaderni di Gramsci, in collaborazione

con la Fondazione Gramsci di Roma.

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci - in collaborazione con

Fondazione Bartoli Felter per l’arte

Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti

Info: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci - tel. 011 8395402 

e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it

VENERDÌ 27 APRILE 2018

o re 16.30 - Ciclo “Gramsci in città”, visita guidata: “Gramsci a Torino,

p e n s i e r i e percorsi”

Partenza da Casa Gramsci (via Maria Vittoria 28q, Torino) e arrivo al Polo del

‘900 (via del Carmine 14, Torino)

Repliche: sabato 28 aprile ore 16.30 e domenica 29 aprile ore 10.30

Il percorso si snoda da Casa Gramsci in Piazza Carlina, luogo dove Gramsci

visse dal 1912 al 1922, sino al Polo del ‘900. Le lettere alla famiglia, i primi

scritti giovanili, le recensioni teatrali vengono rievocati nei luoghi in cui si è for-

mato l'intellettuale sardo: l'università, le sale cinematografiche e i teatri, le re d a z i o n i

dei giornali della sua formazione politica. La passeggiata del 27 aprile accompagne-

rà il pubblico all’inaugurazione della mostra “Verso Gramsci” installata al Polo del

‘900. 

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci

partecipazione gratuita su prenotazione (gramscincitta@gramscitorino.it) 

Info: tel. 011 8395402 - e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it

ore 17.00 - via Di Nanni - Area Pedonale - fronte Chiesa di San Bernardino

Manifestazione pubblica: “73° Anniversario Liberazione - Commemorazione

Partigiano Dante Di Nanni, Medaglia d’Oro al Valor Militare”

Cerimonia commemorativa del sacrificio del giovane partigiano Dante di Nanni,

eroe della Resistenza in Borgo San Paolo. Deposizione di corona alla casa in via

S. Bernardino. 

(In caso di maltempo parte della cerimonia potrebbe essere ospitata nei locali

della prospiciente Chiesa di San Bernardino)
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A cura di: ANPI sezione Dante Di Nanni, con il patrocinio, il contributo e la colla-

borazione della Circoscrizione 3 della Città di Torino

partecipazione libera

Info: www.comune.torino.it/circ3 - cell. 340 9800479

ore 17.30 - Centro studi Piero Gobetti, via Fabro 6

Incontro-dibattitto: “Ada Gobetti e la politica. Passaggi: la Resistenza, la

Repubblica, la crisi del '68”

L’ i n c o n t ro vuole invitare a riflettere su alcuni passaggi decisivi della storia italiana del

Novecento attraverso la biografia esemplare di Ada Pro s p e ro Marchesini Gobetti, atti-

va negli anni Venti accanto a Piero Gobetti, antifascista, partigiana, nel secondo dopo-

g u e rra impegnata nel campo sociale ed educativo fino agli albori del Sessantotto. 

Programma: Cesare Panizza, Ada Gobetti nel passaggio dalla resistenza alla

Repubblica; Pietro Polito, Ada Gobetti e la crisi del Sessantotto.

Introduce e presiede: Piera Egidi Bouchard. 

A cura di: Centro studi Piero Gobetti

Ingresso libero

Info: tel. 011 531429; e-mail: info@centrogobetti.it

ore 21.00 - Centro di via Dego 6  zona Crocetta

Spettacolo musicale del gruppo Casa Brasil Torino

A cura di: ANPI sezione “Eusebio Giambone” 

Ingresso libero

Info: Scassellati R.- cell. 339.7504085  - e-mail: anpi.giambone@gmail.com

SABATO 28 APRILE 2018

o re 16.00 / 16.30 / 17.00 / 17.30 - Rifugio antiaereo di piazza Risorg i m e n t o ,

a n g o l o via Rosta e via Nazzaro; Sacrario del Martinetto, corso Svizzera

angolo corso Appio Claudio, Torino 

Visite guidate: “I luoghi di memoria”

Visite guidate al rifugio antiaereo di piazza Risorgimento e al Sacrario del

Martinetto, con letture di testimonianze. Gruppi di massimo 25 persone. 
Repliche: domenica 29 aprile in orario 16.00, 16.30, 17.00, 17.30

A cura di: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei

Diritti e della Libertà

Ingresso libero

Info: Museo diffuso della Resistenza - tel. 011 01120780;

e-mail: didattica@museodiffusotorino.it; www.museodiffusotorino.it 
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DOMENICA 29 APRILE 2018

ore 16.30 - Casa di Quartiere Vallette, piazza E. Montale 18/a

Ciclo “Gramsci in città”, spettacolo teatrale “Gramsci Antonio: presente!”

Lo spettacolo intende far emergere l’attualità del pensiero di Gramsci: quanto può

“parlare” a un ragazzo di oggi. I testi di riferimento sono “L'albero del riccio” e “La

città futura”, a cura di Marta Proietti e Fausto Siddi da un’idea di Rossana Copez.

Terry è una ragazza alle prese con una tesina sulla figura di Gramsci.

Completamente a digiuno sull' argomento, sembra arrendersi di fronte alla mole

di libri e documenti, quando fa un incontro che cambierà il suo punto di vista...

Produzione Actores Alidos, attori Marta Proietti e Fausto Siddi.

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci - in collaborazione con la

Casa di Quartiere Vallette. 

Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti

Info: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci - tel. 011 8395402

e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2018

ore 17.00 - Auditorium Vivaldi di piazza Carlo Alberto 5/A

Presentazione libro:

“Le grandi Battaglie della Linea Gotica. 24 agosto 1944-2 maggio 1945” 

Il libro racconta le principali battaglie che si svolsero tra Alleati e Tedeschi in

Toscana e Emilia-Romagna a cavallo della Linea Gotica, cui presero parte anche

4 divisioni italiane (Legnano, Folgore, Friuli e Cremona) e il Battaglione Alpini

Piemonte, costituito a Bari in prevalenza da alpini piemontesi della Divisione

“Taurinense” e che partecipò all’intera Campagna di Liberazione dell’Italia meri-

tando la Medaglia d’Argento al VM. Il 2 maggio 1945 entrò in Torino davanti agli

Alleati stessi.

A cura di: Consiglio Permanente delle Associazioni d’Arma di Torino in collabora-

zione con l’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e

l’Associazione Nazionale Ex Internat i- Sezione di Torino

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: tel. 011 5613059 - email: assoarma.torino@gmail.com 

ore 21.00 - teatro Baretti di Cavoretto - via Giuseppe Baretti 4

Spettacolo teatrale “La marcia della morte” 

Spettacolo teatrale sulle leggi razziali a cura dei ragazzi della classe V dell’Istituto

Arduino
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A cura di: ANPI sezione “Nicola Grosa”

Ingresso libero

Info: raffscas@gmail.com

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

ore 18.00 - Hub Multimediale Cecchi Point - via Cecchi 17

P roiezione docufilm: "Officine Grandi Motori, gli anni della Liberazione" p ro d o t t o

da Atelier.

L'iniziativa vuole essere un momento di confronto tra il passato ed il futuro di quel-

l'area. Seguirà dibattito con la presenza del Vice Sindaco della Città di Torino 

A cura di: Circoscrizione 7 in collaborazione con Ass. Atelier

Ingresso gratuito

Info: Giorgio Musolino - tel. 011 01135702

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

“Giornata della Memoria della Deportazione e dell’Internamento

Militare”

ore 9.00 - Cimitero Monumentale - Porta Nuova

Un percorso alla presenza delle Autorità civili e militari al Cimitero Monumentale

alle lapidi dei Deportati e degli Internati Militari, al Campo della Gloria e al Campo

Israelitico e un momento di raccoglimento a Porta Nuova presso la lapide in pro s-

simità del binario 17 da cui part i rono per i campi di sterminio partigiani rastre l l a t i ,

antifascisti, perseguitati politici e razziali. 

ore 15.00 - Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Civico

R i c o rdo e commemorazione della liberazione del Campo di sterminio di

Mauthausen, avvenuta il 5 maggio 1945, e della deportazione politica e militare.

Intervengono Susanna Maruffi per ANED, Pensiero Acutis per ANEI.

Letture di Irene Osano.

A cura di: ANED Associazione Nazionale Ex Deportati - in collaborazione con ANEI

Associazione Nazionale ex Internati 

Ingresso libero

Info: ANED torino@aned.it

ore 17.30 - Casa della Resistenza, corso Umbria 8

P resentazione libro : “Il dovere di non collaborare. Storie e idee dalla resistenza

alla nonviolenza” di Pietro Polito
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Il racconto della Resistenza attraverso un susseguirsi di personaggi, idee ed eventi

alla luce della teoria e della prassi della "non collaborazione". Tra la scelta parti-

giana e l'obiezione di coscienza, tra la Costituzione e la disobbedienza civile, tra

l'idea nonviolenta di Aldo Capitini e un inedito di Norberto Bobbio, si dipana un

itinerario in cui si confrontano e si alternano i ritratti di numerosi personaggi del

900. Alla presenza dell’autore, interventi di Antonio Caputo (Fiap), Maria Grazia

Acciarini (Aned). Conduce Domenico Leccisotti (Storia Condivisa a Torino).

A cura di: Dalla Resistenza alla Costituzione 1943-1948 - Coordinamento delle

associazioni Centro Studi Catti, Casa della Resistenza, FIAP, Giustizia e Liberta’,

Storia Condivisa a Torino, Museo del Carcere in collaborazione con il Centro Studi

Piero Gobetti, partner del polo del ‘900.

Ingresso libero

Info: e-mail: info@resistenzaecostituzione.it

SABATO 5 MAGGIO 2018

ore 16.30 - Sala Conferenze di Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a

Ciclo “Gramsci in città”, evento: “Graphic Journalism: un nuovo modo di

raccontare, un nuovo modo di divulgare”

Negli ultimi anni il graphic journalism è diventato uno dei mezzi di comunicazione

più efficaci per divulgare e raccontare storie. In particolare, il medium sta riscuo-

tendo ampio fortuna nel racconto di situazioni delicate in zone di conflitto spesso

lontano dai riflettori dei media tradizionali, diventando quindi un mezzo di divul-

gazione anche politica e culturale. Ne parliamo con Gianluca Costantini, artista

attivista e Hamilton Santià, giornalista.

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci

Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti

Info: Fondazione Istituto Piemontese A. Gramsci - tel. 011 8395402 

e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it

ore 16.30 - Casa del Quartiere di San Salvario

Spettacolo teatrale: “Sana e robusta Costituzione” con il coro degli “Angeli

Scatenati”

A cura di: ANPI sezione “Nicola Grosa” in collaborazione con l’Associazione

Donne per la Difesa della Società Civile.

Ingresso libero

Info: anpi.circ8@gmail.com - Raffaele Scassellati cell. 339 7504085

op  A5 2018  9-04-2018  16:25  Pagina 31



ore 18.30 - Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14

Ciclo “Gramsci in città”, evento: “Gramsci in un tweet”

Mai come oggi le parole di Gramsci sono necessarie a comprendere e affrontare

il presente. Grazie a Betwyll, la piattaforma di social reading sviluppata

dall’Associazione Culturale Twitteratura, dal 23 aprile al 5 maggio, leggeremo 12

testi gramsciani, selezionati a partire da alcune parole chiave: Libertà, Guerre,

Politica, Indifferenza, Cultura. Il pubblico parteciperà a questa lettura e potrà com-

mentare sulla piattaforma i brani che abbiamo selezionato. Il 5 maggio verrà

organizzato un workshop in presenza per la restituzione del percorso.

A cura di: Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci - in collaborazione con

Associazione Culturale Twitteratura

Ingresso libero e gratuito sino a esaurimento posti

Info: tel. 011 8395402; e-mail: gramscincitta@gramscitorino.it;

http://www.twletteratura.org/

LUNEDI 7 MAGGIO 2018

ore 9.30 / 12.30 - Biblioteca Nazionale, Piazza Carlo Alberto

Convegno: “Una Costituzione da riscoprire”

interventi di Nino Boeti (presidente del Comitato Resistenza e Costituzione,

Regione Piemonte), prof. Walter Crivellin (presidente CSCatti), Prof. Anna Maria

Poggi (Unito). Testimonianza di Maria Romana De Gasperi (Presidente Onoraria

CSCatti).

A cura di: Centro Studi Giorgio Catti, in collaborazione con la Biblioteca

Universitaria di Torino e l'Associazione Amici della Biblioteca Universitaria di

Torino.

Ingresso libero

Info: www.centrostudicatti.it, www.abnut.it

MERCOLEDI 9 MAGGIO 2018

ore 10.00 - Cimitero Monumentale - Campo della Gloria 

Commemorazione dei partigiani sovietici

Nel giorno della Vittoria (in Russia il 9 maggio è paragonabile al 25 aprile) ren-

diamo omaggio ai soldati sovietici che, fuggiti dalla prigionia tedesca, si unirono

ai partigiani italiani, apportando forza nuova alla Resistenza piemontese e dando

un contributo fondamentale alla sconfitta del nazifascismo. Quest’anno la cerimonia

vedrà la partecipazione del “Reggimento immortale”, con la sfilata dei ritratti dei
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soldati caduti.

A cura di: Associazione culturale Russkij Mir

Info: tel. 011 547190 - e-mail: russkijmir.direzione@gmail.com

SABATO 12 MAGGIO 2018

ore 15.30 - sede ANPI “Martiri del Martinetto” - via Bianzè 28/A 

presentazione del libro “La Resistenza in Italia e i partigiani sovietici”

edito dalla casa editrice moscovita Gelios, è il primo volume bilingue sull’arg o m e n t o .

Il libro è dedicato ai giorni della Resistenza del popolo italiano e ai soldati s o v i e t i c i

che, fuggiti dalla prigionia tedesca, si unirono ai partigiani italiani, combattendo

per la liberazione dell’Italia dal nazismo e dal fascismo di Mussolini.

A cura di: Associazione culturale Russkij Mir in collaborazione con ANPI “Martiri

del Martinetto”

Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria: tel. 011 547190

e -mail: russkijmir.segreteria@gmail.com

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018

ore 17.30 - Casa della Resistenza, corso Umbria 8

presentazione libro: “A oltre settanta anni dalla pubblicazione di BANDITI.

Diario Partigiano”

Un libro di Pietro Chiodi, professore partigiano e filosofo conosciuto per i suoi

studi su Kant, Heidegger e Sartre, un maestro di vita civile che convinse i miglio-

ri di una generazione a salire in collina e a opporsi con le armi al nazifascismo.

Lo ricorda il suo allievo il prof. Cesare Pianciola (Centro Studi Gobetti) insieme ad

Antonio Caputo (Fiap) e Domenico Leccisotti (Storia Condivisa a Torino).

A cura di: Dalla Resistenza alla Costituzione 1943-1948 - Coordinamento delle

associazioni Centro Studi Catti, Casa della Resistenza, FIAP, Giustizia e Libertà,

Storia Condivisa a Torino, Museo del Carcere.

Ingresso libero

Info: info@resistenzaecostituzione.it

SABATO 9 GIUGNO 2018

ore 21.00 - Oratorio San Filippo Neri, via Maria Vittoria 5

III Edizione del Concerto e letture per i martiri dell’Antifascismo e della Resistenza

Presentazione del Bando di Concorso “Resistenti si nasce, Cittadini si diventa
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2018/2019” dedicato alle scuole superiori Torinesi.

Concerto di brani di musica classica dal vivo, intervallati da letture in ricordo dei

martiri, realizzate da giovani liceali torinesi e testimoni del tempo. Conclusione

con l’inno nazionale. 

A cura di: Dalla Resistenza alla Costituzione 1943 -1948 - Coordinamento delle

associazioni Centro Studi Catti, Casa della Resistenza. FIAP, Giustizia e Liberta’,

Storia Condivisa a Torino, Museo del Carcere

Ingresso libero

Info: info@resistenzaecostituzione.it
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PROGRAMMA 

DEGLI EVENTI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2018 

CITTÀ DI TORINO

COMITATO DI COORDINAMENTO 

FRA LE ASSOCIAZIONI DELLA RESISTENZA DEL PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - COMITATO RESISTENZA E COSTITUZIONE

POLO DEL ‘900

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti - Sezione Ferruccio Maruffi

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti

Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia

Associazione Volontari della Libertà Piemonte

Centro Internazionale di Studi Primo Levi

Centro Studi Piero Gobetti

Federazione Italiana Associazioni Partigiane

Fondazione Carlo Donat-Cattin

Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci

Fondazione Vera Nocentini

Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali

Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini

Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio

Agosti”

Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

Rete Italiana di Cultura Popolare

Unione Culturale Franco Antonicelli

Tutte le iniziative del Polo del '900 legate al programma “Festa della Liberazione 25 apri-

le 2018” sono realizzate con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del

Consiglio Regionale del Piemonte

Il Polo del ‘900 è un centro culturale aperto alla cittadinanza 

e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi cittadini.

Grazie alla ricchezza di fonti documentarie e alla pluralità delle esperienze 

e delle competenze di valorizzazione e ricerca dei diversi Istituti culturali 

coinvolti nel progetto, il Polo è il contenitore e l’attore di attività 

e iniziative culturali capaci di far dialogare memoria e attualità.

Coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino e Regione Piemonte
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