RESISTENZE
Il Comune di Alba, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con i centri culturali e le
associazioni albesi, organizza una nuova edizione di Resistenze calendario di appuntamenti,
incontri, momenti celebrativi, che sappiano ricordare ma soprattutto, rinnovare il racconto di
un momento fondamentale della storia italiana.

PROGRAMMA
MERCOLEDI 13 APRILE ORE 21.00 Cinema Teatro Moretta
“Ai bambini una carezza: intervista al prof. Eugenio Guercio”
Proiezione del video realizzato dagli studenti della scuola Vida di Alba dedicato al professor
Guercio. Durante la serata sarà presentata l’iniziativa “La tortura di Alba e dell’albese
settant’anni dopo!”: marcia commemorativa e riedizione del volume di Monsignor Grassi.
Appuntamento organizzato dalla Scuola Media Vida con l’Associazione Padre Giuseppe Girotti.
MARTEDI 19 APRILE ORE 21.00 Sala Vittorio Riolfo (ex Sala Beppe Fenoglio)
“Io Partigiana. La mia Resistenza”
Un incontro emozionante con Lidia Menapace e Chiara Colombini. Lidia Menapace è nata nel
1924 a Novara, vive a Bolzano. Staffetta partigiana, senatrice della Repubblica italiana,
pacifista e femminista militante, nel libro “Io partigiana. La mia Resistenza” racconta la sua
esperienza attraverso i grandi eventi storici e gli episodi di eroismo personale e collettivo.
Appuntamento organizzato da Donne in Nero, ANPI Sezione di Alba e Ufficio della Pace.
SABATO 23 APRILE ORE 18.30 Libreria Milton
“Non ti scordar di me” di Corrado Bianchetti
Presentazione del fumetto edito da Carracomics, 2015.
La storia del prozio dell'autore, Aldo Porta, Partigiano in Val Luserna, fucilato il 7 aprile 1944 a
Caluso, nel Canavese, provincia di Torino. Una storia vera, per narrare dal vivo ai lettori,
soprattutto a quelli più giovani, la Resistenza, basata sulle testimonianze dirette di coloro che
sono stati sulle montagne con Aldo Porta.
DOMENICA 24 APRILE ORE 18.00 Libreria La Torre
“Per sempre partigiano” di Pino Tripodi
Presentazione del libro edito da DeriveApprodi 2016. L’autore dialoga con Antonio Lombardo.
Organizzato Officine di Resistenza e Libreria La Torre
LUNEDI 25 APRILE
“Festeggiamenti per la Liberazione”
Ore 10.30 Fondazione Mirafiore – Serralunga d’Alba
Passeggiata resistente nel Bosco dei pensieri” reading itinerante
Ore 11.00 Raduno partigiano a Valdivilla
Annuale ritrovo e commemorazione a Valdivilla per ricordare la II Divisione Langhe
Ore 16.30 Fondazione Mirafiore – Serralunga d’Alba
"E questo è il fiore... la Resistenza raccontata ai bambini"

Ore 20.30 Fiaccolata al Pilone votivo dei Canta, Treiso

MARTEDI 26 APRILE ORE 10.00 da Piazza Monsignor Grassi
“La tortura di Alba e dell’Albese settant’anni dopo”
Marcia commemorativa con percorso cittadino organizzata dalla Scuola Media Vida con la
partecipazione del Liceo artistico Pinot Gallizio.

GIOVEDI’ 28 APRILE ORE 20,45 Libreria La Torre
“Chi sono io? Racconti su identità e ritrovamenti”
L’assessore alla cultura della città di Alba Fabio Tripaldi dialoga con Estela Robledo, prigioniera
politica negli anni della dittatura in Argentina ed esule in Italia dal 1980. Insieme rievocano il
dramma di piu’ di 400 bambini che vennero rapiti e poi dati in adozione (perché figli di
“sovversivi”), inconsapevoli quindi delle proprie radici e delle proprie storie.
LUNEDI 9 MAGGIO ORE 21.00 Libreria La Torre
“Ada Gobetti, partigiana, narratrice appassionata e sincera,
autrice de “Il diario partigiano”
Ada Gobetti ha insegnato per alcuni anni a Bra lingua e letteratura inglese, e la sua casa a
Torino ha costituito un punto di riferimento per gli ambienti legati al movimento Giustizia e
Libertà ed è stata tra le fondatrici del Partito d’Azione. Ha coordinato durante la Resistenza le
bande partigiane e collaborato con Duccio Galimberti e Giorgio Agosti. E’ stata prima tra le
donne Vice-Sindaco a Torino. Presenta Chiara Colombini autrice del libro “Giustizia e Libertà in
Langa”, ricercatrice e stabile collaboratrice dell’ISTORETO. Appuntamento organizzato
dall’associazione La Torre cultura in collaborazione con ANPI sezione di Alba.
INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni www.centrostudibeppefenoglio.it 0173 364623

