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67° ANNIverSArIo 
dellA lIberAzIoNe

In principio il 25 Aprile era la festa 
di un valore inestimabile, 
conquistato a caro prezzo 

da un’intera generazione di italiani.
Era la festa della libertà.

Con il passare del tempo la ricorrenza 
si è però annebbiata, allontanandosi dalla gioia 
dei primi anniversari e riducendosi man mano 

ad una liturgia di commemorazioni 
sempre meno partecipate.

I partigiani erano uomini, donne, lavoratori, giovani, 
sacerdoti, socialisti, cattolici, liberali e comunisti 

che avevano deciso di sacrificarsi,
a rischio della vita, pur di scacciare 

il fascismo e l’invasore nazista.

Quest’anno abbiamo cercato di far tornare
il 25 Aprile una festa per tutti gli italiani,

così come i partigiani lottavano
per tutta l’Italia di allora.

E continuano a farlo, per quella di oggi.

Questa manifestazione nasce 
anche grazie all’impegno dei giovani 

che le scuole del nostro quartiere hanno coinvolto 
per affidare loro il presidio futuro 
della libertà e della democrazia.

Ringraziamo gli Istituti e gli Insegnanti, 
insieme ad ogni singolo Studente, 

per il contributo insostituibile 
con cui hanno sostenuto la realizzazione di questa festa.

Ora e sempre,  resistenza.



La gara podistica 
A passo di resistenza

Parte da qui la nuova Festa per la Liberazione, con un 
appuntamento sportivo che ripeteremo ogni anno. 
Per le strade della Torino delle staffette partigiane, vi 
aspettano due corse nella mattinata di domenica. Una 
competitiva di 9 km, per sportivi allenati e corridori 
appassionati e una camminata non-competitiva di        
3 km per tutti.

•	 Per partecipare alla gara competitiva di 9 Km, senza essere già 
tesserati presso una Società Sportiva, è necessario esibire all’atto 
dell’iscrizione	il	certificato	medico	di	idoneità	all’attività	agonistica

•	 La camminata non-competitiva è aperta a tutti (da 0 a 99 anni)

•	 È	possibile	iscriversi	ad	entrambi	i	percorsi	fino	al	20	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 Festa della liberazione

La serata ci aspetta con un’autentica festa popolare, 
musica dal vivo, le premiazioni degli Studenti vincitori 
del Concorso che ha ideato il logo della manifestazione 
e i saluti di tanti ospiti, oltre qualche sorpresa.

Conduce la serata
Mario brusa

Suoneranno dal vivo sul palco della festa
le primule rosse
I Melannurca

Per portare i saluti alla festa, sono stati invitati

Il SINdACo dI TorINo
Il Presidente della Consiglio Provinciale 
SerGIo bISACCA

Il Presidente della Circoscrizione 8 
MArIo CorNelIo levI

Il Presidente dell’ANPI Provinciale, già Sindaco di Torino
dIeGo NovellI
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doMeNICA 22 APrIle 2012
UNA GIORNATA DI FESTA IN PIAzzA MADAMA CRISTINA DALLE 9.00 ALLE 23.00

La manifestazione è organizzata con la partecipazione degli Istituti Superiori Vittorio Alfieri e Carlo Ignazio Giulio e delle Scuole Medie Statali Alessandro Manzoni, Helen Keller, Ippolito Nievo e Alessandro Artom

Passeggiate nella Storia 
I percorsi della memoria

In gruppi di massimo 20 persone ci muoveremo ogni 
mezzora	fino	alle	18.00,	accompagnati	dagli	Insegnanti	
e dagli Studenti delle scuole che partecipano alla festa, 
lungo 4 percorsi rievocativi della Resistenza torinese.

1

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

Porta Nuova (via Nizza 4) - lA dePorTAzIoNe
Gli studenti dell’Istituto Giulio e della Scuola Keller ci scorteranno 
fino	ai	binari	per	raccontarci	dei	treni	dello	sterminio,	in	partenza	
da Torino e diretti ai campi di concentramento. Un gazebo 
segnalerà il punto d’incontro e di prenotazione del percorso.

3

Caserma lamarmora (via Asti 22) - lA rePreSSIoNe
Ad attenderci al gazebo d’ingresso troveremo gli studenti 
della Scuola Nievo che con i funzionari del Demanio ci 
accompagneranno all’interno della caserma, luogo di tortura e 
sopraffazione durante il regime fascista.

4

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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SPoSTAMeNTI CoN ServIzIo GrATUITo MezzI GTT


