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Successo per Voci dei luoghi: Guerra e Re-
sistenza 1940-1945. Lettura e Musica, la 
rassegna teatrale organizzata dal Consiglio 

regionale del Piemonte e dal Comitato Resisten-
za e Costituzione, in collaborazione con l’Uncem 
(Unione Comuni Comunità Montane) e le com-
pagnie teatrali Assemblea Teatro e Accademia 
dei Folli. Diciotto gli appuntamenti sul territorio 
piemontese. Alla presentazione, avvenuta il 9 lu-
glio a Palazzo Lascaris, il presidente e il vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio 
e Roberto Placido, delegato al Comitato, ed il 
presidente dell’Uncem Lido Riba hanno spie-
gato: “Si tratta di parole e storie che giungono 
da valli e uomini che, sessant’anni fa, costruiro-
no il terreno da cui è nata la Repubblica Italiana. 
Racconti dei resistenti che dopo l’armistizio dell’8 
settembre scelsero le valli alpine come rifugio per 
organizzare la lotta di liberazione. Dopo la gran-
de partecipazione di pubblico alla prima edizione, 
nel 2007 - quattro date pilota tra sentieri e vette 
di Val Chisone e Germanasca e Valli di Lanzo – 
quest’anno è stata ampliata l’iniziativa, con i diari 
dei partigiani riletti ed interpretati in quota”. 
Un intenso lavoro di ricerca fra le pagine scritte 
negli anni che hanno preceduto e seguito la Re-
sistenza, ha portato alla luce scritti struggenti e 
colmi di coraggio, di uomini e donne che vissero 
la Resistenza in terra piemontese, tra Torino e le 
valli montane e collinari. 
Per parlarne ci si affi da così ai diari degli eroi 
“sconosciuti” (da Poluccio Favout a Willy e Lu-
cilla Jervis, sino a Emanuele Bottazzi) i quali, 
terminata la lotta partigiana, tornarono alle loro 
vite, spesso in modesto silenzio, per ricomincia-
re. Scritti affi ancati a rifl essioni di autori di fama 
(come Primo Levi, Ada Gobetti, Giorgio Agosti, 
Marina Jarre, Bianca Guidetti Serra e Emanuele 
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‘Voci dei luoghi’: 
Guerra e Resistenza

Diciotto serate 
nelle vallate 
della Resistenza, 
raccontata con 
letture e musica.
Seconda edizione 
della rassegna 
promossa 
dal Consiglio 
regionale.

DiciottoDArtom) in tema di guerra, Resistenza e deporta-
zione. I testi sono stati scelti, in collaborazione 
con gli Istituti storici della Resistenza del Pie-
monte, da Luciano Boccalatte. La formula ha 
ripercorso il successo dello scorso anno. Parole 
e musica: attori affi ancati a note ora di pianoforte 
ora di fi sarmonica. 
Una novità nella scelta artistica proposta da 
Assemblea Teatro, affi dare i racconti di giovani 
partigiani al giovane Andrea Castellini per ram-
mentare che a 15 o 20 anni si poteva già essere 
tra le fi le di chi combatteva, fuggiva, lottava per 
ideali che già sentiva propri.  
L’Accademia dei Folli, continuando un percorso 
in cui parole e musica si fondono in un unico 
linguaggio teatrale, ha proposto canti partigiani 
(alcuni dei quali inediti) perfettamente integrati 
con la narrazione. 
Gli arrangiamenti, rigorosamente acustici, sono 
stati studiati per voce, chitarra classica e con-
trabbasso. Sei le serate affi date a Mauro Avo-
gadro, grande interprete della scena nazionale, 
regista e direttore della Scuola del Teatro Stabile 
di Torino.
Queste le 18 sedi del programma della rassegna 
Voci dei luoghi, dal 12 luglio al 27 agosto: Gar-
bagna, Mornese (Al); Bubbio, Roccaverano (At); 
Sala Biellese, Soprana (Bi); Frabosa Soprana, 
Valloriate (Cn); Colazza, Miasino (No); Bobbio 
Pellice, Frassinetto, Moncenisio, Rueglio (To); 
Balmuccia, Fobello (Vc); Baceno, Madonna del 
Sasso (Vco). 
Gli altri artisti del vasto cartellone della rasse-
gna sono, per Assemblea Teatro, Anna Barbe-
ro, Gisella Bein, Margherita Casalino e Luca 
Zanetti e, per Accademia dei Folli, Enrico De 
Lotto, Giò Di Masi, Enrico Dusio, Carlo Ron-
caglia e Vincenzo Novelli.




