PERCORSI DI LIBERAZIONE
3 APPUNTAMENTI PER RICORDARE INSIEME
25 aprile – 2 maggio 2015

Partigiani, maggio 1945 a Torino - Archivio ISTORETO

sabato 25 aprile
ore 12,30 Casa del Quartiere di San Salvario

Pranzo della Liberazione in cortile
C’è aria di festa, non so per quale ragione. Tutti la
sentono, anche il cuoco, certo, che ha preparato oggi una
torta di mele
[Giorgio Bocca, Partigiani della montagna. Vita delle
divisioni “Giustizia e Libertà” del Cuneese]
Un pranzo per stare insieme, ricordare e condividere.
Cucina delle valli e delle montagne piemontesi e buon
vino a 10 €.
Prenotazioni: 3934591027 - bagnimunicipali@gmail.com

sabato 25 aprile

ore 18 CineTeatro Baretti

To Be or not To Be

Regia di Ernst Lubitsch [USA • 1942 • 99']
V.O. con sottotitoli - Evento che celebra l'anniversario
della Liberazione.
Joseph e Maria dirigono una compagnia teatrale polacca,
rimasta senza lavoro dopo l'occupazione tedesca del ‘39.
Quando il tenente Sobinski, spasimante di Maria, chiede
loro aiuto per la causa della Resistenza, il talento
dell'intera compagnia finisce al servizio di un esilarante e
sempre più rischioso complotto antinazista fatto di
travestimenti e scambi di persona.
Intero 5,00€ - Ridotto 4,00€ (under 25, over 65)
Aiace 3,5 €

sabato 2 maggio
Invasioni Digitali. Percorsi di
Liberazione. Dal Monumentale ai
Quartieri
Percorsi gratuiti di camminata storica a cura di
associazione culturale Pentesilea, in coordinamento con il
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della Libertà e AFC S.p.A. Servizi
cimiteriali della Città di Torino Cimiteri di Torino
ore 10.00 percorso a piedi nella zona circostante il Museo
alla scoperta delle lapidi cittadine, in coordinamento con
il percorso resistenziale del cimitero, a cura dei Servizi
Educativi del Museo.
ore 14.00 visita al percorso resistenziale del Cimitero, a
cura di Pentesilea e in collaborazione con i Servizi
cimiteriali della Città di Torino.
I percorsi proposti sono stati strutturati con la
collaborazione dell'Istituto Piemontese per la Storia della
Resistenza (ISTORETO).
Iscrizione entro il 30 aprile: segreteria@pentesilea.org

