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DA DOMENICA 13 MARZO a GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2016 
Orario:

lunedì / venerdì: 10,00 / 18,00 - sabato 19 marzo, 2, 16, 30 aprile: 10,00 / 13,30

Archivio di Stato di Torino, sede di via Piave 21

Mostra: “Storie di archivi Storia di uomini. L’ A rchivio di Stato di Torino fra guerra e re s i s t e n z a ”

La mostra illustra le vicende che negli anni del secondo conflitto mondiale hanno

visto protagonisti gli uomini e le donne che lavoravano nell’ex Ospedale San Luigi,

dal 1925 sede delle Sezioni Riunite dell’Archivio di Stato di Torino. L’archivio per-

sonale di uno di quegli uomini, Matteo Sandretti (1905-1987), impiegato

dell’Archivio e membro del Cln ci consente oggi di ripercorrere la storia di quegli

anni drammatici.

A cura dell’Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite in collaborazione con Istituto pie-

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

ingresso libero

Info: as-to.sezioniriunite@beniculturali.it

Tel. 011 4604111

GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
Ora15,30 Palazzo Civico - Sala delle Colonne

Presentazione del libro: “Il Battaglione Alpini Piemonte 1943 - 1945 – La guerra di

Liberazione delle Forze Armate italiane”

Il libro prende spunto dalle vicende del Battaglione Alpini Piemonte, costituito si

dopo l’8 settembre 1943 a Bari e impegnato nella Campagna di Liberazione con

gli Alleati fino a giungere il 2 maggio 1945 a Torino. La sua storia riperc o rre le

scelte coraggiose il contributo determinante alla Liberazione di

E s e rcito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, impegnati sia in

combattimento che nelle formazioni partigiane e nei Campi di internamento tedeschi
.
A cura del Consiglio Comunale di Torino in collaborazione con Consiglio

Permanente delle Associazione d’Arma di Torino (ASSOARMA TORINO) in collabo-

razione con Consiglio Regionale Piemonte, Istituto Studi Ricerche Informazioni

Difesa (ISTRID), Associazione Nazionale Ex Internati Sezione di Torino (ANEI

TORINO) e Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di

Liberazione Sezione di Torino (ANCFARGL TORINO).

Ingresso libero

Info: Gen. Franco Cravarezza franco.cravarezza@istrid.it  - Tel. 335 6459938;
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VENERDÌ 1 APRILE 2016
Ore 09,30 - Pian del Lot - strada San Vito

Commemorazione del 72° Anniversario della strage del Pian del Lot

Cerimonia solenne in ricordo dei 27 partigiani fucilati per rappresaglia dai tedeschi
.
A cura della Città di Torino e del Comitato di Coordinamento fra le Associazioni

della Resistenza del Piemonte

MARTEDÌ 5 APRILE 2016
Ore 10,00 - Sacrario del Martinetto - corso Svizzera angolo corso Appio Claudio

Commemorazione del 72° Anniversario del sacrificio dei Martiri del Martinetto

Celebrazione dell’anniversario della fucilazione dei componenti del Primo

Comitato Militare Regionale piemontese.

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

della Resistenza del Piemonte

DA LUNEDÌ 11 APRILE A VENERDÌ 6 MAGGIO 2016
Lunedì / mercoledì 13,45 / 18,45; giovedì e venerdì 08,30 / 14,00

Inaugurazione Mostra “Dal moschetto ... al libro”

giovedì 14 aprile, ore 10,15 - Biblioteca civica Rita Atria - strada San Mauro 26

Immagini e documenti sull'esperienza storica di un gruppo di partigiani che dopo

la lotta di Liberazione decise di riprendere a studiare, per essere protagonisti con

il sapere alla ricostruzione del Paese

A cura delle Biblioteche Civiche Torinesi in collaborazione con ANED, ANPI

Borgata Rosa, Sassi, Vanchiglia “F. Gattini”, Associazione Culturale Le Oasi), con

il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e dell'Unione Culturale Franco

Antonicelli - allestita dal partigiano Fernando Gattini 

Ingresso libero

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it - Tel. 011 01129836 - 29170

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
Ore 09,00 - Cit Turin 

“Adozione  lapidi dei  partigiani  Cit  Turin”

Percorso cittadino in quattro tappe  tra le lapidi dei partigiani

A cura di A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex Deportati Sezione di Torino

Ingresso libero
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GIOVEDÌ 14 APRILE 2016
Ore 18,00 - Sala conferenze - Museo Diffuso della Resistenza - corso Valdocco 4/a

Presentazione del libro “Diddinu Chironi un antifascista nuorese davanti al Tribunale

Speciale” di Marina Moncelsi (ed. Il Maestrale)

Sarà presente l’autrice e ne discuterà con Claudio Vercelli, Istituto di studi storici

Gaetano Salvemini. Coordinerà l’incontro Enzo Cugusi

A cura dell’Associazione dei Sardi in Torino

Ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it

Ore 18,00 - Centro Studi Piero Gobetti, Via Fabro 6
“Eravamo ridiventati uomini. Norberto Bobbio, Giulio Einaudi e Nuto Revelli nella

Resistenza”

Con interventi di: Walter Barberis, Presidente della casa editrice Einaudi, Marco

Revelli, Presidente della Fondazione Nuto Revelli Onlus, Pietro Polito, Direttore del

Centro Studi Piero Gobetti

Nell'ambito del progetto “Uomini e donne della Resistenza” finanziato dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Settantesimo anniversario della Lotta di

Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo

A cura del Centro Studi Piero Gobetti, Ente partner del Polo del ‘900 e  Fondazione

Nuto Revelli Onlus

Ingresso libero

Info: info@centrogobetti.it  - Tel. 011 531429

SABATO 16 APRILE 2016
Ore 15,00 - sede ANPI - Via Bianzè 28/A, Torino

Presentazione libro “Un’ordinaria fucilazione. Campiglione Fenile, 30 dicembre 1944.

I partigiani e la Banda Novema” di Andrea Geymet

Interverranno l’autore, Maria Grazia Sestero e Giorgio Bouchard

A cura dell’ANPI - Sezione Martinetto

Ingresso libero

Info: Lorenzo Simonetti - Tel. 347 8600077
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DOMENICA 17 APRILE 2016
Ore 09,00 - Sacrario del Martinetto - corso Svizzera, angolo corso Appio Claudio, 
Deposizione di corona di fiori

A cura dell’ANPI - Sezione Martinetto

Info: Lorenzo Simonetti  Tel. 347 8600077

Ore 11,00 - Via Durandi 10, Torino

Commemorazione presso la lapide dedicata  al C.L.N. del Piemonte

A cura dell’ANPI - Sezione Martinetto

DA LUNEDÌ 18 APRILE A VENERDÌ 13 MAGGIO 2016 
Ore 10,00 / 18,00 giorni feriali - Porticato del Cortile d’Onore di Palazzo Lascaris,

sede del Consiglio Regionale del Piemonte - via Alfieri 15 - Torino

Mostra: “Il Battaglione Alpini Piemonte 1943-1945 - La guerra di Liberazione delle

Forze Armate italiane”

Inaugurazione: lunedì 18 aprile 2016 - ore17,00 nella Sala dei Presidenti

Immagini, testimonianze e documenti delle scelte coraggiose di moltissimi milita-

ri di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza e del loro con-

tributo determinante alla Liberazione, impegnati dall’8 settembre 1943 al 2 mag-

gio 1945 sia n combattimento nella Campagna militare di Liberazione con gli

Alleati sia nelle formazioni partigiane e nei campi di internamento tedeschi, prota-

gonisti della nostra Storia.

A cura di Consiglio Permanente delle Associazione d’Arma di Torino (ASSOARMA

TORINO) in collaborazione con Consiglio Regionale Piemonte, Istituto Studi

Ricerche Informazioni Difesa (ISTRID), Associazione Nazionale Ex Internati

Sezione di Torino (ANEI TORINO) e Associazione Nazionale Combattenti Forze

Armate Regolari Guerra di Liberazione Sezione di Torino (ANCFARGL TORINO).

Ingresso libero

Info: Gen. Franco Cravarezza franco.cravarezza@istrid.it e radunoassoarmatori-

no@email.com - Tel. 335 6459938

DA LUNEDÌ 18 A SABATO 30 APRILE 2016
Lunedì 15,00 / 19,45; martedì e mercoledì 14,15 / 19,45; 

da giovedì a sabato 08,30 / 14,00

Biblioteca civica Cesare Pavese - via Candiolo 79

Mostra “Emanuele Artom. 1915-1944” La storia del giovane ebreo morto nella lotta

antifascista, raccontata a partire dalle pagine del Diario

A cura delle Biblioteche Civiche Torinesi In collaborazione con la Biblioteca E.
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Artom della Comunità Ebraica

Ingresso libero

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it - Tel. 011 01129836-37080

DA LUNEDÌ 18 A LUNEDÌ 25 APRILE 2016
Da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 08,30/17,00; da sabato 23 a lunedì 25 aprile

09,30/12,30 e 15,30/17,30 

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

Ingresso libero

DA MARTEDÌ 19 APRILE A SABATO 7 MAGGIO 2016
Lunedì 15,00 / 19,45; da martedì a venerdì 08,15 / 19,45; sabato 08,15 / 14,00

Biblioteca civica A. Passerin d’Entréves - via Guido Reni 102

Mostra: “Perché non accada mai più” - Libri fascisti per la scuola. Il testo unico di

stato (1929-1943)

A cura delle Biblioteche civiche torinesi  e ITER - Testi di Tullio De Mauro, Alberto

Monticone, Nicola Tranfaglia - Ricerche di Aldo Zambelloni

Ingresso libero - Visite scolastiche su prenotazione

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it - Tel. 011 01129836-35290

MARTEDÌ 19 APRILE 2016
Ore 10,00 - Caserma La Marmora - Via Asti 22

Cerimonia commemorativa e inaugurazione mostra “L’ora della Libertà”

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

Resistenza del Piemonte

DA MARTEDÌ 19 APRILE A SABATO 7 MAGGIO 2016
Lunedì / venerdì: 15,00 / 18,00 - festivi : 09,30 / 12,30 e 15,00 / 18,00 

Caserma La Marmora - Via Asti 22

Mostra: “L’ora della Libertà”

…..è il titolo dell'allestimento scenico curato da Progetto Cantoregi, che intende

offrire al visitatore una percezione insolita degli ambienti della caserma La

Marmora di via Asti, riaperti al pubblico in questa occasione. Dopo l’8 settembre

1943, la caserma divenne il quartier generale dell’Ufficio Politico Investigativo

(UPI) della Guardia Nazionale Repubblicana, deputato alla repressione con ogni

mezzo (dal rastrellamento alla tortura, dalla fucilazione  alla deportazione) della

lotta clandestina in città e provincia. La celebrazione del prossimo 25 aprile divie-
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ne pertanto occasione per fare memoria di un luogo così importante e poco noto

nella storia della Liberazione cittadina e per proporre un’inedita e suggestiva nar-

razione, un breve ma evocativo percorso espositivo per rinnovare le emozioni che

l'ambiente, pur oggi abbandonato, ancora suscita, e onorare così i tanti martiri

caduti per la nostra libertà.

Allestimento a cura di Progetto Cantoregi - Ideazione: Koji Miyazaki e Marco

Pautasso

Regia: Koji Miyazaki

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

Resistenza del Piemonte con la collaborazione di Comando Provinciale dei Vigili

del Fuoco, Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei

Diritti e della Libertà, Istoreto - Istituto piemontese per la storia della Resistenza e

della società contemporanea “Giorgio Agosti”

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
Ore 10,00 - (replica ore 17,00) - Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico

Progetto Rosaguerra - 1915-1946:

l’eroismo al femminile tra le due guerre - “Marta e Olmo”

Drammaturgia: Giordano V. Amato

Regia: Giordano V. Amato ed Eliana Cantone con Eliana Cantone e Diego Coscia

Nel 1915, nel corso della grande guerra, nei territori di confine tra Italia e Austria,

il cammino del piccolo Olmo, figlio di un’italiana e di un austriaco, incontra quel-

lo di Marta, giovane portatrice. Marta conosce la prima linea e, come una novel-

la Antigone, seppellisce i poveri corpi abbandonati, a qualunque schieramento

appartengano. Testimonianze vere s’inseriscono su una storia fantastica che ha

per centro il rifiuto della guerra e l’eroismo al femminile, ignoto ai più.

A cura de Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale in collabo-

razione con Centro Studi Sereno Regis

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Mutamento Zona Castalia - info@mutamento.org - 

www.mutamento.org

Tel. 011 484944 - 347 2377312

Ore 10,00 - Cimitero Monumentale

“Per non dimenticare: percorso cittadino tra le lapidi di Cit Turin”

A cura di A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex Deportati Sezione di Torino con

A.N.P.I e Associazione Culturale Le Oasi

Ingresso libero
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Ore 10,00 - Casa Teatro Ragazzi - Corso Galileo Ferraris, 266

(Replica 21 aprile ore 10,00)

Spettacolo per le scuole Superiori. “Tempesta 1944-45. Nino racconta la Resistenza

di Mario Costa” di Marco Gobetti.

Nino Costa, poeta fra i maggiori esponenti della letteratura piemontese evoca la

seconda guerra mondiale e la morte in combattimento del figlio Mario, che con la

sua benedizione era diventato partigiano.

Info e prenotazioni: www.casateatroragazzi.it  

Il Museo Diffuso della Resistenza in collaborazione con l’Istoreto nel mese di apri-

le propone alle scuole che assistono allo spettacolo un incontro di approfondi-

mento con visita guidata dell’allestimento permanente e proiezione del documen-

tario “Una valle in guerra: foto di gruppo in Val Chisone”, a cura di Barbara Berruti

e Andrea D’Arrigo.

Prenotazione obbligatoria al 011 011 20788  - didattica@museodiffusotorino.it

A cura del Museo in collaborazione con l’Istoreto e Casa Teatro Ragazzi

Ore 11,00 - Corso Ferrucci 122

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

ri delle industrie torinesi.

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

della Resistenza del Piemonte

Ore 18,00 - Sala conferenze Istoreto - Via del Carmine, 13 Torino

Convegno: “L'aspetto umano della scienza: Simone Teich Alasia e la medicina nella

Resistenza”.

Intervengono Piero Bianucci, scrittore e giornalista scientifico, e Maurizio Stella,

direttore del Centro Ustionati di Torino.

Te rzo incontro del ciclo “L’aspetto umano della scienza”: quattro dialoghi scientifico-

divulgativi che partono dai materiali presenti nei fondi documentari degli enti del Polo

del 900 per indagare il campo delle scienze e dei mestieri come luogo di incontro fra

saperi diversi, proiettati su argomenti d’attualità. In questo incontro verrà raccontata

l'attività di Simone Teich Alasia, medico partigiano tra le formazioni delle valli di Lanzo

e nel dopoguerra illustre clinico nel campo del trattamento delle ustioni

A cura dell’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società con-

temporanea “Giorgio Agosti”, con Centro Internazionale di Studi Primo Levi.

Si ringrazia la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino.

Ingresso libero

Info: info@istoreto.it
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Ore 20,30 - Via S. Donato 72 angolo Via Durandi, Torino

“Fiaccolata serale commemorativa”

Partenza dalle Concerie Fiorio, presenza della Banda Musicale durante il percor-

so ed interventi di un Rappresentante dell’ANPI. Durante la cerimonia è prevista la

lettura di brani collegati alla Resistenza.  

A cura dell’ANPI - Sezione Martinetto

Info: Lorenzo Simonetti - Tel. 347 8600077

Ore 21,00 - Comunità Ebraica - Piazzetta Primo Levi, 12 - 10125 Torino

Dibattito: “Liberazioni: resistenza o fuga?”

Fuga dall'Egitto o morte eroica a Masada? Abbandono volontario della terra di

schiavitù o suicidio collettivo nella lotta per la libertà? Resistere e soccombere o

partire e ritentare? Anche di fronte all'attuale totalitarismo jihadista e ai suoi mas-

sacri in Medio Oriente e in Africa del Nord, ha più senso combattere o cercare

altrove una salvezza? Ce ne parlano, in una prospettiva ebraica e in una chiave

laica, Franco Segre (Comunità Ebraica di Torino), Marco Brunazzi (Istituto di Studi

Storici “G. Salvemini”), Paolo Giaccaria (Università di Torino)

A cura della Comunità Ebraica di Torino

Info: dsorani@lcavour.it 

GIOVEDÌ 21 APRILE 2016
Ore 10,00 - Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico

Progetto Rosaguerra - 1915-1946: 

l’eroismo al femminile tra le due guerre - “Alba dell’orrido di Elva”

Drammaturgia e regia: Giordano V. Amato con Eliana Cantone 

Negli ambienti rurali, come in quelli urbani, l'evento bellico muta profondamente

le relazioni tra uomini e donne, tra genitori e figli; in particolare, le relazioni di

dipendenza si alterarono, ridefinendo responsabilità e ruoli per il soddisfacimento

dei nuovi bisogni.

A cura de Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale in collabo-

razione con Centro Studi Sereno Regis

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Mutamento Zona Castalia - info@mutamento.org

www.mutamento.org

Tel. 011 484944 - 347 2377312

Ore 17,00 - Rifugio Antiaereo di Palazzo Civico

Progetto Rosaguerra - 1915-1946: 
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l’eroismo al femminile tra le due guerre - “La guerra del Poeta” 

Drammaturgia e regia di Ferruccio Merisi con Claudia Contin

Scuola Sperimentale dell’Attore / L’Arlecchino Errante e Progetto Maravee 2013 - 2014

Ungaretti insegnava ai suoi studenti universitari un pensiero amorevole, in guer-

ra, Ungaretti scriveva poesia su qualsiasi cosa gli capitasse in mano, persino

sulle scatole delle pallottole. Così si compì la tragedia del Poeta Soldato, che

mandava pensieridi umanità affidandoli agli involucri degli strumenti della

mostruosità. Dall’altra parte della “terra di nessuno”, di fronte alla trincea di

Ungaretti, c’era, in qualche luogo, un soldato austriaco che si chiamava Egon

Schiele. Anche lui dipingeva umanità. Il gesto umano sui suoi quadri si potrebbe

definire nervoso e scarnificato, come nervose e scarnificate sono senz’altro le

parole di Ungaretti.

A seguire replica de “Alba dell’orrido di Elva”

A cura di Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale in collabo-

razione con Centro Studi Sereno Regis

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Mutamento Zona Castalia 

info@mutamento.org - www.mutamento.org

tel. 011 484944 - 347 2377312

Ore 17,00 - Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza,

corso Valdocco 4/A, Torino

Presentazione del progetto La paura e il coraggio - Donne e Resistenza,

film di Rossella Schillaci, produzione Ancr, con il sostegno della Compagnia di

San Paolo 

Proiezione del film La ragazza di Bube, di Luigi Comencini, 1963, 111'

Si proporranno alcuni segmenti della nuova produzione dell' Ancr, ancora in lavo-

razione, con l'intervento della regista. Seguirà il film di Comencini, interpretato da

Claudia Cardinale e George Chakiris, tratto dal romanzo di Cassola.

Nell'immediato dopoguerra la ragazza innamorata del partigiano Bube subisce le

pesanti conseguenze di un processo in cui il fidanzato è ingiustamente condan-

nato per fatti risalenti alla Resistenza...

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Ingresso libero

Info: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

via del Carmine 13, 10122 Torino

info@ancr.to.it - www.ancr.to.it - Tel. 011 4380111

op  A5 coor   12-04-2016  14:32  Pagina 13



Ore 21,00 - San Pietro in Vincoli Zona Teatro

Progetto Rosaguerra - 1915-1946: 

l’eroismo al femminile tra le due guerre - “La guerra del Poeta” 

Drammaturgia e regia di Ferruccio Merisi con Claudia Contin

Scuola Sperimentale dell’Attore / L’Arlecchino Errante e Progetto Maravee 2013 - 2014

Ungaretti insegnava ai suoi studenti universitari un pensiero amorevole, in guer-

ra, Ungaretti scriveva poesia su qualsiasi cosa gli capitasse in mano, persino

sulle scatole delle pallottole. Così si compì la tragedia del Poeta Soldato, che

mandava pensieridi umanità affidandoli agli involucri degli strumenti della

mostruosità. Dall’altra parte della “terra di nessuno”, di fronte alla trincea di

Ungaretti, c’era, in qualche luogo, un soldato austriaco che si chiamava Egon

Schiele. Anche lui dipingeva umanità. Il gesto umano sui suoi quadri si potrebbe

definire nervoso e scarnificato, come nervose e scarnificate sono senz’altro le

parole di Ungaretti.

A seguire replica de “Marta e Olmo”

A cura de Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale in collabo-

razione con Centro Studi Sereno Regis

Info e pronotazioni: Mutamento Zona Castalia 

info@mutamento.org - www.mutamento.org tel. 011 484944 - 347 2377312

Drammaturgia: Giordano V. Amato

Regia: Giordano V. Amato ed Eliana Cantone con Eliana Cantone e Diego Coscia

Nel 1915, nel corso della grande guerra, nei territori di confine tra Italia e Austria,

il cammino del piccolo Olmo, figlio di un’italiana e di un austriaco, incontra quel-

lo di Marta, giovane portatrice. Marta conosce la prima linea e, come una novel-

la Antigone, seppellisce i poveri corpi abbandonati, a qualunque schieramento

appartengano. Testimonianze vere s’inseriscono su una storia fantastica che ha

per centro il rifiuto della guerra e l’eroismo al femminile, ignoto ai più.

A cura de Il Mutamento Zona Castalia Associazione di Cultura Globale in collabo-

razione con Centro Studi Sereno Regis

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: Mutamento Zona Castalia - info@mutamento.org - www.muta-

mento.org

Tel. 011 484944 – 3472377312
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DA VENERDÌ 22 A LUNEDÌ 25 APRILE 2016
22 aprile ore 18,00 / 19,30 - dal 23 Aprile al 25 aprile ore 17,00 / 19,00 - Polo del

‘900 - Quartieri militari Juvarriani - Biblioteca al primo piano di Palazzo San Daniele e

Biblioteca al terzo piano di Palazzo San Celso 

Corso Valdocco ang. Via Del Carmine

“La Biblioteca parlante” è un’azione performativa pensata per condurre i visitatori

della Biblioteca del Polo alla scoperta dei testi contenuti al suo interno (libri o

documenti di archivio)

Attraverso incursioni e brevi letture da parte di narratori, il pubblico potrà entrare nello

spazio biblioteca, muoversi liberamente alla scoperta dei testi ed incontrare con più

o meno casualità, le parole di storici, pensatori e letterati che prenderanno form a .

Alcuni estratti di testi legati ai temi della Resistenza, delle donne, del  lavoro e delle

migrazioni, verranno letti e interpretati da narratori in momenti più strutturati, per-

ché legati a brevi visite organizzate in gruppo o in situazioni più casuali, come si

trattasse di incontri a sorpresa.

A cura di: Rete Italiana di Cultura Popolare e ISMEL in collaborazione con ANCR,

Centro studi Piero Gobetti, Centro Studi Primo Levi, Fondazione Carlo Donat-Cattin

e Istoreto

Ingresso libero

Info: www.reteitalianaculturapopolare.org - www.polodel900.it - www.ismel.it 

VENERDÌ 22 APRILE 2016
ore 10,15 - Palazzo Civico, Sala del Consiglio Comunale 

Commemorazione Anniversario della Liberazione per i dipendenti comunali

A cura della Città di Torino

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - Museo Carcere Le Nuove - via Paolo Borsellino 3

nel 70 anniversario del diritto di voto alle donne:

"Dalla scelta partigiana alla partecipazione della vita politica dell'Italia repubblicana"

Saluti e apertura dei lavori: Prof. Felice Tagliente, Presidente  associazione

“Nessun Uomo è un’Isola”

Oratore: Avv. Bruno Segre, Presidente ANPPIA  di Torino

Partecipano: Lidia Menapace, Staffetta partigiana, senatrice della Repubblica

Italiana, Barbara Berruti, Vice Direttrice Istituto Piemontese per la Storia della

Resistenza, Elena Ferro, Segretaria della Camera del Lavoro di Torino.

Gli allievi della IV L  dell’IPSSAR G. Colombatto leggeranno le biografie di alcune

donne Partigiane

A cura di ANPPIA, Nessun Uomo è un’Isola, Istituto Statale Colombatto
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Info e prenotazione: pina.mafodda@gmail.com - Posti limitati - Tel. 333 3609837

Ore 11,00 - Sacrario del Martinetto - corso Svizzera, angolo corso Appio Claudio,

Torino

Spettacolo: “Io sono Partigiana”

“Dovremmo dire che la Resistenza l’hanno fatta le donne, con il contributo arma-

to degli uomini”. 

Obbedire, badare alla casa, mettere al mondo figli, stare in silenzio, portare le

corna. Ecco, secondo Mussolini, i principali doveri delle italiane. Dopo l’8 settem-

bre alcune donne coraggiose diedero di questi doveri un’interpretazione piuttosto

originale. Obbedirono ai partigiani che chiedevano loro di portare armi e messag-

gi; badarono alle case in cui si nascondevano i disertori; cucirono scarpe e vesti-

ti per i soldati sbandati; restarono in rigoroso silenzio durante gli interrogatori.

Sono Sandra e Camilla Pallavicino, Renata Viganò, Ada Gobetti, tantissime altre.

Sono le madri e le sorelle di tutti noi. Non potremmo né studiare né giocare libe-

ri, non saremmo probabilmente neppure mai nati, se queste donne non avessero

offerto i loro corpi sofferenti per noi e per la nostra libertà. 

A cura di Compagnia di MusicaTeatro - Accademiadeofolli

Ingresso libero

Info: ufficio Cultura Circoscrizione IV - Tel. 011 01135451

Ore 17,00 - Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo 17

Presentazione libro: “Il crocevia del Sempione”

Romanzo storico di Diego Novelli (Editori Riuniti)

Una vicenda riferita a fatti realmente accaduti negli anni del secondo conflitto

mondiale, nella lotta contro i nazifascisti con chiari riferimenti autobiografici.

Incontro nell’ambito di LIBRinQUARTIERE 

A cura delle Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con l’ ANPI e la libreria

La Casa delle note

Ingresso libero

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it - Tel. 011 01129836-31262

Ore 18,00 - Apertura spazi del Polo del ‘900

Il Polo del ‘900 apre al pubblico. Gli spazi del centro culturale si animeranno con

iniziative ed incontri. Si potrà infatti visitare la mostra lungo un secolo, oppure par-

tecipare all’azione performativa “La Biblioteca parlante” che condurrà i visitatori

alla scoperta della nuova biblioteca e dei testi che essa conserva. Il prog r a m m a

di inaugurazione è fittissimo di appuntamenti, concerti, eventi che animeranno gli

spazi del Polo sino al 29 aprile. Per approfondimenti e aggiornamenti visita la pagi-
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na www.polodel900.it oppure seguici su FB alla pagina Polo del ‘900.  

ore 18,00 - Polo del ‘900 Quartieri militari Juvarriani - Palazzo San Daniele - Corso

Valdocco ang. Via del Carmine 

Inaugurazione della mostra:
“Lungo un secolo. Oppressioni e liberazioni nel Novecento”

La mostra, realizzata dal Museo per il Polo del 900, è stata curata da Enrico

Donaggio, presidente dell'Unione Culturale F. Antonicelli, Peppino Ortoleva, docen-

te di Scienze della Comunicazione e Guido Vaglio, direttore del Museo. 

I l visitatore è condotto attraverso alcuni dei grandi processi di cambiamento che

hanno segnato il secolo scorso, evidenziando la domanda di libertà come il ripro-

porsi dell'oppressione. 

Il nucleo essenziale del percorso è costituito da coppie di parole in contrapposizio-

ne: umani e macchine; le donne e gli uomini; i bianchi e gli altri; poteri e re s i s t e n z e.

Tre i linguaggi utilizzati: il video, il testo scritto e il disegno.  

Cinque autori italiani hanno illustrato altrettante sezioni del percorso con opere ori-

ginali: Gabriella Giandelli, Igort & Leila Marzocchi, LRNZ, Fabio Ramiro Rossin e

Serena Schinaia.

SABATO 23 APRILE 2016
Ore 15,30 - Ritrovo presso il Sagrato della Chiesa di Sant’Alfonso - corso Tassoni ang.

Via Cibrario
Borgo Campidoglio Fascista

Una visita tra le vie e le piazze del Borgo per riscoprire la storia e i frammenti di

memoria presenti nel tessuto urbano. Il percorso comprende la discesa al rifugio

antiaereo di piazza Risorgimento con letture di testimonianze 

A cura del Museo di Arte Urbana in collaborazione con il Museo Diffuso della

Resistenza

Prenotazione obbligatoria al 011 01120780 - Discesa al rifugio: € 4,00

Info: www.museodiffusotorino.it   www.museoarteurbana.it

Ore 17,00 - Sala Conferenze del Museo Diffuso della Resistenza

Corso Valdocco 4/A

Proiezione del film Libera, amore mio! di Mauro Bolognini, 1975, 110'

Libera (Claudia Cardinale), figlia di un anarchico, manifesta con determinazione

e passione le sue convinzioni antifasciste e, come il padre, finisce al confino per

cinque anni. Nel corso della Resistenza fornisce poi armi e appoggio ai partigia-

ni, fra cui è il figlio giovanissimo Carlo, ed è incarcerata. Uscita dal carcere alla

fine della guerra, Libera scopre che il gerarca fascista che più ha peseguitato lei
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e la famiglia ha di nuovo un posto di comando.

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Ingresso libero

Info: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza 

via del Carmine 13, 10122 

info@ancr.to.it - www.ancr.to.it - Tel. 011 4380111

Ore  17,30 - Polo del ‘900 - Sala Didattica 

Le fabbriche nella Liberazione. 

Presentazione del libro di Enrico Miletto, Donatella Sasso, “Torino '900. La città

delle fabbriche” (Edizioni del capricorno, Torino 2015)

Dopo  aver ripercorso le tappe più significative della parabola dell’industria torine-

se nel Novecento, è prevista una riflessione sul contributo offerto dalla classe ope-

raia torinese alla liberazione e all’antifascismo. Utilizzando come punto di osser-

vazione privilegiato le fabbriche cittadine, sarà dedicato ampio spazio alle vicen-

de inerenti gli scioperi del marzo 1943, del 1944 fino ad arrivare a quello insur-

rezionale dell’aprile 1945. 

A cura di ISMEL

Ingresso libero

Info: segreteria@ismel.it - Tel. 328 1160194

DA SABATO 23  A LUNEDÌ 25 APRILE 2016
dalle 15 alle 17.30 - Dalla caserma “A. La Marmora” di Via Asti ai Quartieri Militari

Juvarriani di Corso Valdocco ang. via del Carmine - Polo del ‘900”.

Ritrovo in via Asti ore 14.30

“Torino cambia pelle”: percorso che racconta la trasformazione della città e dei suoi

cittadini dal 1945 a oggi.

Un  racconto narrativo, didattico ed emozionale che attraversa la Torino devasta-

ta dai bombardamenti, ma finalmente libera dall'occupazione tedesca, e la Torino

di oggi attraverso lo strumento multimediale della Web App. E' una guida cultura-

le su e di un territorio, è una mappa digitale, è un percorso di presa di coscienza

e consapevolezza a partire dalla memoria storica per dialogare con il presente,

reinventandolo. Il progetto prende avvio da una storia orale dedicata che ha a che

fare più con la poesia, la letteratura, la sfera emotiva che con l’interpretazione sto-

rica pur mantenendo salda la struttura scientifica. Lungo il tragitto, grazie alla Web

App sarà possibile focalizzare i punti d'interesse del percorso, le immagini, gli

a p p rofondimenti, i suoni, le testimonianze, i video accompagnati dalla narr a z i o n e.

A cura di Rete Italiana di Cultura Popolare
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Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo

Info: 

o rg a n i z z a z i o n e @ re t e i t a l i a n a c u l t u r a p o p o l a re . o rg -  www. re t e i t a l i a n a c u l t u r a p o p o l a re . o rg 

DOMENICA 24 APRILE 2016
ore 11,00 e ore 18,00 - Ritrovo in piazza Risorgimento

Visita guidata del rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento,con letture di testimonianze. Per la

visita del pomeriggio il rifugio antiaereo sarà raggiungibile con (#STS3) SMART R A M S _ C A M-

PIDOGLIO, un tram gratuito che ospita arte e musica e perc o rre la linea del 13 da P. z z a

Statuto a P.zza Campanella per riscoprire i quartieri e seguire le trasformazioni della città

Info: www.facebook.com/smartramstorino

A cura del Museo Diffuso della Resistenza

Prenotazione obbligatoria al numero 011 01120780. Discesa al rifugio: 4� 

Info: www.museodiffusotorino.it 

Ore 15,30 - Sala conferenze - Museo Diffuso della Resistenza - corso Valdocco 4/a

Valsusa Filmfest: concorso “Fare Memoria”

Proiezione del filmato vincitore

A cura del Valsusa Filmfest in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza

Ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it

LUNEDÌ 25 APRILE 2016 
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00

Apertura straordinaria del rifugio antiaereo a Palazzo Civico

Ore 9,30 - Cimitero Monumentale - corso Novara 
Omaggio ai Caduti

Corteo e deposizione delle corone ai Cippi

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

Resistenza del Piemonte

ore 10,30 - Teatro Gobetti 

invito pubblico 25 aprile 1945-2016 "Dalla Resistenza alla Repubblica"

Interventi di:

Maria Grazia Sestero, Presidente ANPI Prov

Piero Fassino, Sindaco di Torino

Giuliano Amato, Giudice Costituzionale
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Ore 11,00 - Ecomuseo del Col del Lys “Carlo Mastri”

Presentazione di sei brevi video introduzioni a tematiche chiave della Resistenza

in occasione della Festa della liberazione 2016 l'Ancr e il Comitato Resistenza Col

del Lys presentano in anteprima sei video della durata media di dieci minuti l'uno

realizzati dall'Ancr, sei essenziali introduzioni a tematiche chiave della Resistenza.

I titoli sono: 8 settembre, Vita in banda, Donne e Resistenza, Guerra e Resistenza

a Torino, Rastrellamenti, rappresaglie, eccidi, La liberazione di Torino.

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e del Comitato

Resistenza Col del Lys 

Ingresso libero

Info: 

A rchivio Nazionale Cinematografico della Resistenza - via del Carmine 13, 10122 To r i n o

info@ancr.to.it - www.ancr.to.it  - Tel. 011 4380111

Ore 11,00 - Sacrario del Martinetto - corso Svizzera, angolo corso Appio Claudio, To r i n o

Spettacolo: “Io sono Partigiana”

“Dovremmo dire che la Resistenza l’hanno fatta le donne, con il contributo arma-

to degli uomini”. 

O b b e d i re, badare alla casa, mettere al mondo figli, stare in silenzio, port a re le corn a .

Ecco, secondo Mussolini, i principali doveri delle italiane. Dopo l’8 settembre alcune

donne coraggiose diedero di questi doveri un’interpretazione piuttosto originale.

O b b e d i rono ai partigiani che chiedevano loro di port a re armi e messaggi; badarono alle

case in cui si nascondevano i disertori; cucirono scarpe e vestiti per i soldati sbandati;

re s t a rono in rigoroso silenzio durante gli interrogatori. Sono Sandra e Camilla Pallavicino,

Renata Viganò, Ada Gobetti, tantissime altre. Sono le madri e le sorelle di tutti noi. Non

p o t remmo né studiare né giocare liberi, non saremmo probabilmente neppure mai nati,

se queste donne non avessero off e rto i loro corpi soff e renti per noi e per la nostra libertà. 

A cura di Compagnia di MusicaTeatro - Accademiadeifolli

Ingresso libero

Info: ufficio Cultura Circoscrizione IV  - Tel. 011 01135451

Ore 16,00 - Quartieri Militari - corso Valdocco ang. Via del Carmine
Concerto Jazz della Liberazione - Big Band Theory

Per la Festa della Liberazione e in occasione dell’apertura del Polo del ‘900, torna

il Jazz della Liberazione con un concerto pomeridiano della Big Band Theory

accompagnato da alcune riflessioni sul significato della giornata lette dagli allie-

vi della Scuola del Teatro Stabile di Torino.

A cura del Torino Jazz Festival, in collaborazione con Museo Diffuso della

Resistenza, Ancr, Istoreto. Un progetto della Città di Torino realizzato da

Fondazione per la Cultura Torino
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Ingresso libero

Info: www.torinojazzfestival.it 

Ore 18,00 - Piazza Castello

Concerto Jazz della Liberazione Spettacolo della MinAfric Orchestra con il quartetto

vocale Faraualla

A cura del Torino Jazz Festival, un progetto della Città di Torino realizzato da

Fondazione per la Cultura Torino

Ingresso libero

Info: www.torinojazzfestival.it

Ore 18,30 Biblioteca del Polo del ‘900

Incontro: “Dialogo sulla democrazia” con Massimo L. Salvadori, a cura di Pietro

Polito

In democrazia il principale pericolo è l’apatia, l’indifferenza, l’attaccamento al pro-

prio particolare a scapito dell’interesse generale. Contro l’apatia Piero Gobetti ha

scritto una pagina memorabile: “Non può essere morale chi è indifferente. L’onestà

consiste nell’avere idee e credervi e farne centro e scopo di se stesso. L’apatia è

negazione di umanità, abbassamento di se stessi, assenza di idealità”. Il dialogo

si propone una riflessione sulla democrazia e sulle sue radici nella Resistenza.

A cura del Centro studi Piero Gobetti nell’ambito dell’attività performativa: “900

minuti al Polo”, in collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare. 

Ingresso libero

Info: Centro studi Piero Gobetti - Via Fabro 6, 10122 Torino - info@centrogobetti.it 

Tel. 011 531429

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

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

della Resistenza del Piemonte

MARTEDÌ 26 APRILE 
Ore 17,00 - Biblioteca civica Alberto Geisser

Lettura per bambini : “Storie di libertà per il 25 aprile”
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Lettura ad alta voce per bambini, da parte del personale della biblioteca con i

genitori in occasione di una festa che rivivremo leggendo insieme le pagine più

significative, perché leggere è libertà

A cura delle Biblioteche civiche torinesi 

Ingresso libero

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it -  Tel. 011 01129836-37570

Ore 18,00 - Quartieri Militari Juvarriani - Palazzo San Daniele, via del Carmine14

Concerto Jazz della Liberazione: “Novecento. Il primo secolo del Jazz”

Un momento musicale presso la sala espositiva della mostra “Lungo un secolo.

Oppressioni e liberazioni nel Novecento”: Riccardo Zegna eseguirà dei brani all’in-

segna dell’incontro tra tradizione e modernità, tra jazz americano e jazz europeo

A cura Torino Jazz Festival in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza

- Partner del Polo del ‘900

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: www.torinojazzfestival.it 

Ore 21,00 - Cinema Baretti, via Baretti 4 - Torino

Presentazione e proiezione del film I giorni di Torino - 18 aprile - 6 maggio 1945, di

Pier Milanese, produzione Ancr, 2015, 73'

Nel film si raccontano i giorni dell'insurrezione e della liberazione di Torino, dallo

sciopero di tutta la città del 18 aprile al giorno della grande parata delle forze par-

tigiane il 6 maggio, passando attraverso l'occupazione e la difesa delle fabbriche

da parte degli operai, l'ingresso in città delle formazioni partigiane foranee, la

cruenta battaglia contro i cecchini fascisti, l'allarmante minaccia sulla città delle

due divisioni tedesche in ritirata del generale Schlemmer. Gli Alleati arriveranno in

una città già controllata dalla Resistenza.

Con gli autori interverranno alla presentazione partigiani protagonisti del film.

A cura dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Ingresso: € 3,50 - ridotti € 2,50

Info: Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza - via del Carmine 13,

10122 Torino

info@ancr.to.it -  www.ancr.to.it - Tel. 011 4380111

MERCOLEDÌ 27 APRILE
Ore 09,00 - Cimitero Monumentale

“Per non dimenticare: percorso cittadino tra le lapidi di  Mirafiori  Sud”

A cura di A.N.E.D. Associazione Nazionale Ex Deportati Sezione di Torino con:

A.N.P.I e  Associazione  Culturale  Le  Oasi
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Ingresso libero

Ore 10,00 - Ingresso carceri Le Nuove - via Borsellino 3

Deposizione di corona in memoria di quanti furono detenuti sino all’aprile 1945

perché oppositori del fascismo - intervento di Bruno Segre, Presidente ANPPIA, e

di Felice Tagliente, ex direttore del carcere

A cura di ANPPIA e Nessun Uomo è un’Isola

Ore 18,00 - Quartieri Militar Juvarriani - Palazzo San Daniele, via del Carmine14

Concerto Jazz della Liberazione: “Novecento. Il primo secolo del Jazz”

Porta Palace Collective presenterà al pubblico delle composizioni originali di

matrice jazzistica con incursioni nell’avanguardia classica

A cura Torino Jazz Festival in collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza 

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: www.torinojazzfestival.it 

Ore 18,30 / 21,00 - Piazza Carlo Emanuele II, 15 

Inaugurazione di Casa Gramsci.

Apertura dello spazio dedicato alla memoria di Antonio Gramsci, che vi abitò nei

primi anni del ‘900 da studente dell’Università degli studi di Torino. Il locali ver-

ranno adibiti a luogo di riflessione sui temi gramsciani, ma fortemente legati all’at-

tualità, oltre che a momenti di animazione culturale, in collaborazione con la

Circoscrizione Torino Centro, le realtà commerciali del quartiere e le associazioni

culturali di zona. 

Nel corso dell’inaugurazione verrà presentata la mostra dell’artista visivo Gianluca

Costantini.

A cura della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus

Ingresso libero

Info: segreteria@gramscitorino.it - Tel. 011 8395402

www.gramscitorino.it, www.polodel900.it 

Ore 20.30 - Biblioteca civica Cesare Pavese, via Candiolo 79
Conferenza: “Via Artom”

Emanuele Artom, giovane ebreo della buona borghesia antifascista torinese,

morto combattendo per la Resistenza, al centro dell’incontro con Alessandro

Musto, autore del libro Via Artom (Rai-Eri 2016), vincitore del Premio letterario La

Giara. Con l’autore partecipa lo storico Alberto Cavaglion.

Nell’ambito del Progetto urbano sul pubblico dominio promosso da Politecnico,

Università degli Studi, Biblioteche civiche torinesi e Fondazione Teatro Nuovo
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A cura delle Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Circoscrizione 10,

Biblioteca Artom della Comunità ebraica, Museo di Arte Urbana, Fondazione

Comunità di Mirafiori, Comitato Mirafiori Borgata

Ingresso libero

Info: attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it  - Tel. 011 01129836-37080

GIOVEDÌ 28 APRILE
Ore 18,00 - Sala conferenze - Museo Diffuso della Resistenza - corso Valdocco 4/a

Proiezione del documentario “Neve rosso sangue. 6 marzo 1945” 

Il film racconta dell’eccidio dei partigiani della brigata garibaldina «Morbiducci»

da parte dei fascisti della «Monterosa», il 6 marzo 1945 al santuario di Valmala,

nel Cuneese.

Seguirà dibattito con il regista Daniel Daquino e lo scrittore Pietro Balbo. Saranno

inoltre presenti un protagonista superstite della strage Angelo Boero, nome di bat-

taglia Edelweisse e l’attore Pietro Parola che lo interpreta.

A cura dell’ANPI sezione Verzuolo, Emergency Gruppo Torino, in collaborazione

con il Museo Diffuso della Resistenza

ingresso libero

Info: www.museodiffusotorino.it 

Ore 18,00 - Palazzo  San Daniele, via del Carmine 14 - Polo del ‘900

“Voci e memorie della Resistenza in Piemonte” 

Con Gastone Cottino e Bruno Segre, testimoni insigniti del sigillo d'onore della

Città di Torino per il loro contributo alla lotta di Liberazione dell'Italia dal nazifa-

scismo

Segue presentazione del sito internet interattivo www.resistenzauominiedonne.it

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Settantesimo anniver-

sario della Lotta di Liberazione dell'Italia dal nazifascismo

A cura del Centro Studi Piero Gobetti, Ente partner del Polo del ‘900 e  Fondazione

Nuto Revelli Onlus

Contributi di: Silvia Giordano, Pietro Polito, Marco Revelli, Antonella Tarpino,

Beatrice Verri

Info: info@centrogobetti.it - Tel. 011 531429

VENERDÌ 29 APRILE
Ore 18,00 - sala conferenze del Museo Diffuso deila Resistenza

Presentazione del volume di Carlo Greppi, “Uomini in grigio. Storie di gente comune

nell’Italia della guerra civile”, Feltrinelli, 2016
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Alcuni degli uomini e delle donne investiti dalla guerra divennero carnefici e altri  vit-

time. Ma furono una parte estremamente marginale. Greppi racconta lo spazio che

separa i persecutori dai perseguitati, uno spazio in cui si è mossa la maggior part e

degli esseri umani che, in quel contesto estremo, semplicemente hanno oscillato.

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 e della libertà

Ingresso libero

Info: info@istoreto.it 

DOMENICA 1 MAGGIO 2016
Dalle ore 10,00 alle ore 17,00 a p e rtura straordinaria del rifugio antiaereo a Palazzo Civico

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016
“Giornata della Memoria della Deportazione Politica e Militare”, in concomitanza con

l’anniversario della liberazione del campo di Mauthausen, ultimo campo liberato.

Ore 9,30 - Cimitero Monumentale - deposizione corona presso il campo della Gloria

Ore 11,30 - Stazione di Porta Nuova - deposizione corona alla lapide che ricorda i

deportati politici ai Campi di Concentramento in testa al binario 17

Ore 15,00 - Palazzo Civico, Sala del Consiglio Comunale - commemorazione ufficia-

le alla presenza delle autorità

A cura di ANED e ANEI in collaborazione con la Città di Torino

Info: A.N.E.D. - torino@aned.it  - Tel. 011 5213320

DA VENERDI 25 MAGGIO  A VENERDÌ 3 GIUGNO 2016
Dalle 9,00 alle 17,00 Palazzo Dal Pozzo della Cisterna - via Maria Vittoria 12  

Mostra:  "Torino 1946 - 2016. Settant'anni dal primo voto delle donne"

In occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne nelle elezioni per la

Costituente, nel referendum istituzionale e nelle consultazioni comunali del 1946,

la Città Metropolitana propone una serie di immagini attualmente facenti parte di

una collezione privata ma provenienti dall'archivio fotografico della Gazzetta del

Popolo. Le fotografie che saranno esposte riguardano principalmente le elezioni

comunali torinesi del 1946.

A cura della Città Metropolitana di Torino

Ingresso libero

Info: stampa@cittametropolitana.torino.it
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PROGRAMMA 

DEGLI EVENTI DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2016 

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 

Centro Internazionale Primo Levi 

Centro Studi Piero Gobetti 

Fondazione Piemontese Antonio Gramsci 

Fondazione Carlo Donat Cattin 

Fondazione Vera Nocentini 

Ismel

Istituto Gaetano Salvemini 

Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza (Istoreto)

Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, 

della guerra dei diritti e della libertà

Rete italiana di Cultura Popolare

Unione Culturale Franco Antonicelli 

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 pro g e t t o ,

il Polo diventerà il contenitore e l’attore di attività e iniziative culturali capaci di far

d i a l o g a re memoria e attualità.

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

Piemonte.

Ufficio del Portavoce del Sindaco - Ufficio Grafico mG e Comunicazione 
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