
Il 70° anniversario della Liberazione viene ricordato con spettacolari eventi pubblici rivolti alla cittadinanza e importanti interventi 
storiografici che riflettono sulla memoria della Resistenza. Tutti gli Istituti partner del Polo del ‘900 partecipano alla giornata del 25 aprile, 
occasione per presentare al pubblico il progetto complessivo del polo culturale. Come sempre, le nostre attività e iniziative  sono possibili 
anche grazie all’impegno dei volontari www.istoreto.it/istituto/ist_volontari.htm Per un quadro generale, consultate www.istoreto.it
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L’Istoreto è partner del Polo del ‘900 programma avviato dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con il 
Comune di Torino che nasce con l’intento di creare un centro culturale dinamico e aperto alla cittadinanza presso i 
Quartieri Militari Juvarriani dove troveranno sede, a fine 2015, molti degli istituti culturali e storici della città. 

www.compagnia.torino.it/Programmi/Polo-del-900

» 23 aprile, ore 11:00,  Museo Diffuso. Inaugurazione della mostra, La bufera. L’incendio e la devastazione della Camera del Lavoro (25-26 
aprile 1921). La mostra presenta una documentazione fotografica inedita riguardante l’attacco squadrista alla Camera del Lavoro di Torino. 
www.museodiffusotorino.it/news/1275/la-bufera-l%e2%80%99incendio-e-la-devastazione-della-camera-del-lavoro-(25-%e2%80%93-26-aprile-1921)

» 22 aprile, ore 18:00, Museo Diffuso. Un'idea di Repubblica. Il discorso di Alcide De Gasperi alla Conferenza di Pace di Parigi
Letture di Gianni Bissaca e commento storico di Claudio Dellavalle. www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm#incontri

Greppi; molti dei materiali di repertorio sono stati individuati con la consulenza  di Andrea  D'Arrigo e provengono dal nostro archivio.

Rai dedica uno speciale all’anniversario della liberazione. “L’Italia liberata” va in onda su Rai Storia il 23 aprile 
alle ore 21.30 circa (in replica il giorno seguente alle ore 9.30 e il 28 aprile alle ore 21.30) e su Rai Uno il 25 Aprile 
alle 15.15 circa. Le voci narranti per Torino, Milano e Genova sono di Barbara Berruti, Chiara Colombini e Carlo

In breve

www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm#silenzio

Il Museo Diffuso e l'Istoreto si sono fatti promotori della riedizione 
del volume Che il silenzio non sia silenzio. Memoria civica dei 
caduti della Resistenza a Torino, un repertorio ragionato delle lapidi 
cittadine, aggiornato e arricchito nei contenuti. Il libro vede la luce 
contestualmente a un completo lavoro di restauro delle lapidi 
presenti nella nostra città.

Nell’immagine, dettaglio della copertina

Domenica 26 aprile, ore 11:00, Torino, Museo 
Diffuso Che il silenzio non sia silenzio. Memoria 
civica dei caduti della Resistenza a Torino
 

www.istoreto.it/istituto/anniversari.htm#jazz_libe

Il jazz della Liberazione ricorda il 70° con un programma che vede 
susseguirsi per l’intera giornata del 25 aprile attività musicali e 
letture significative in alcuni “luoghi simbolo della memoria”. Alle 
17,30 concerto sotto il porticato di San Celso; dalle 15,00 “porte 
aperte” a Istoreto, Ancr, Museo diffuso e Centro studi Primo Levi 
(Istituti partner del Polo del ‘900).

Torino, Sfilata partigiana, 6 maggio 1945. Archivio Istoreto

Sabato 25 aprile ore 10:00 - 20:00, Torino e Palazzo 
San Celso Il Jazz della Liberazione e “porte aperte” a 
San Celso

A partire dai suoi studi più recenti, Denis Peschanski s’interroga sul tema della Resistenza e della sua rappresentazione pubblica. A cura 
di Istoreto e Unione Culturale Franco Antonicelli. Incontro per il ciclo Liberazioni del Polo del '900.

Venerdì 24 aprile, ore 18:00, Torino, Museo Diffuso Memoria e rappresentazione della Resistenza


