Questa manifestazione è una produzione originale in
cinque appuntamenti dedicati alla rilettura in chiave
contemporanea di elementi, siti ed episodi storici legati
alla Resistenza. L’intera manifestazione è realizzata
grazie alle Direzioni Didattiche e agli insegnanti degli
Istituti Scolastici della Circoscrizione 8, nonchè per
mezzo del contributo artistico e creativo dei suoi allievi.
S’inizierà con la corsa podistica “…a passo di Resistenza”.
Il programma, in costante evoluzione, oltre alla musica,
allo sport e alla memoria, quest’anno porta in piazza
anche la ristorazione popolare che, grazie al sostegno
concreto di LECLERC CONAD, SLOW FOOD,
EATALY e delle tre note osterie locali L’ANGOLO
DI PARIN, CARMEN e COCO’S, ci farà gustare
una fumante “Pastasciutta Antifascista” e un pranzo
all’aperto di squisita qualità.

68° anniversario
della liberazione

è organizzato da
ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione “Nicola Grosa” - Circoscrizione VIII di Torino
e UISP - Unione Italia Sport per Tutti - Torino
CON IL CONTRIBUTO DI

Le esperienze partigiane vi attendono poi nel tour
culturale dei “Percorsi della memoria” per visitare luoghi
normalmente chiusi al pubblico, ma per l’occasione resi
accessibili eccezionalmente per voi.
In Piazza Madama Cristina, durante il pomeriggio,
sarà ampio lo spazio per “Lo sport da vivere insieme” e
poi, dal tardo pomeriggio “La Festa della Liberazione”
chiuderà la giornata con premiazioni, musiche e
performanes dei ragazzi delle scuole.
Il ricco programma proposto aprirà squarci inediti e
freschi sulla Resistenza, intesa come testimonianza
e impegno sempre rinnovato. Invitiamo tutti a vivere
con noi la magia dell’arte e della memoria sotto le
spettacolari arcate di Piazza Madama Cristina, che
vivrà questa giornata festosa.

Il Laboratorio di Resistenza permanente
di ANPI Circoscrizione 8 e UISP Torino
presentano una produzione originale
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La memoria
batte nel cuore del futuro

Ringraziamo gli Istituti e gli Insegnanti,
insieme ad ogni singolo Studente, per il contributo insostituibile
con cui hanno sostenuto la realizzazione di questa festa.

ANPI - Sezione “Nicola Grosa”
Corso Moncalieri, 18 - 10131 Torino
anpi.circ8@gmail.com
Telefono 339.7504085

UISP - Torino
Via Nizza, 102 - 10126 Torino
torino@uisp.it
Telefono 011.677115

domenica 21 aprile 2013
una giornata di festa in Piazza madama cristina dalle 10.00 FINO A SERA
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10 La corsa delle staffette
A passo di Resistenza

14 Passeggiate nella Storia
I percorsi della memoria

15 Piazza Madama Cristina
Lo sport da vivere insieme

Per le strade della Torino delle staffette partigiane, vi
aspetta una corsa (o camminata, come preferite) nella
mattinata di domenica.

In gruppi di massimo 20 persone ci muoveremo ogni
30 minuti fino alle 18, accompagnati dagli Insegnanti
e dagli Studenti delle scuole che partecipano alla festa,
lungo quattro percorsi rievocativi della Resistenza
torinese, normalmente chiusi al pubblico.

Dalle 15 fino alle 18, al centro della manifestazione
in Piazza Madama Cristina, saranno allestiti per tutti
campi da gioco di Basket, Vollery e Calcetto. Un
modo di vivere tutti insieme la salute dello sport e la
celebrazione della Liberazione.

• La corsa/camminata non-competitiva è aperta a tutti (da 0 a 99 anni)
È possibile iscriversi fino al 19 aprile presso la sede UISP di Via Nizza
102, a Torino, oppure il giorno stesso della manifestazione, dalle ore
8.00 fino a prima della partenza, presso il punto iscrizioni di Piazza
Madama Cristina

Per ogni informazione contattare lo 011.677.115
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La Sinagoga (Piazzetta Primo Levi, area pedonale)
Il gruppo musicale della Scuola Manzoni ci attenderà per
un’esecuzione e una performance di poesia. Con gli studenti
dell’Istituto Artom e la Comunità Ebraica, scopriremo la Sinagoga
e la sua storia.

2

Caserma Lamarmora (Via Asti 22) - LA REPRESSIONE
Ad attenderci al gazebo d’ingresso troveremo gli studenti della
Scuola Nievo che che ci sveleranno il ruolo della Caserma, luogo
di tortura e sopraffazione durante il regime, e il funzionamento
del rifugio antiaereo del Monte dei Cappuccini.
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Stamperia Clandestina - LA CONTROINFORMAZIONE
Scuola  KELLER (Via Nizza 151). Gli allievi dell’Alfieri ci mostreranno
la ricostruzione originale della stamperia clandestina ubicata
all’interno della scuola. Fondamentale nella diffusione della stampa
partigiana fu il contributo delle donne, le coraggiose staffette.
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La Microtecnica (Piazza Graf 147) - LA CLASSE OPERAIA
Gli studenti del Liceo Alfieri ci aiuteranno a scoprire il ruolo della
fabbrica negli anni della clandestinità, all’interno delle mura
industriali e nelle vie adiacenti. Il gazebo d’appuntamento e
prenotazione vi aspetta in Piazza Arturo Graf.
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12 Una tradizione di casa Cervi
La Pastasciutta Antifascista
Pranzo in strada nella zona democratica di Via Galliari
- tra Via Ormea e Piazza Madama Cristina - come
omaggio alla tradizione di gioia e di festa di casa Cervi.
• Inseriamo nella nostra manifestazione “La Pastasciutta Antifascista”,
una tradizione di casa Cervi nata dopo il 25 luglio 1943, per ricordare
(e siamo tra i pochi a farlo) una data simbolica della nostra storia e
per ricreare il clima di gioia e di festa con cui si celebrò la caduta del
regime con una fumante pastasciutta.
• Condividendo la lotta agli sprechi del cibo che da tempo Associazioni
e marchi della grande distribuzione stanno realizzando, ringraziamo
le Osterie del territorio, insieme a Eataly, Slow Food Torino e
Conad che hanno reso possibile questa iniziativa.
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18.30 L’antifascismo in piazza
La Festa della Liberazione
Il Laboratorio di Resistenza permanente di
ANPI 8 e UISP presenta performances, premiazioni e
interventi musicali con i Cori e i Gruppi musicali delle
scuole.

servizio GRATUITO mezzi GTT. CAPOLINEA PIAZZA MADAMA CRISTINA

La manifestazione è organizzata con la partecipazione degli Istituti Superiori Alfieri, Spinelli e Giulio e delle Scuole Medie Statali Manzoni, Keller, Nievo-Matteotti e Artom

