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V
enerdì 9 luglio da Novalesa in Val di Susa, 

è partita la quarta edizione della rassegna 

teatrale “Voci dei Luoghi”, promossa dai 

Comitati Resistenza della Regione e della Pro-

vincia di Torino, in collaborazione con le Comu-

nità Montane. La rassegna comprende quattro 

diversi spettacoli teatrali realizzati attraverso let-

ture di diari e scritti della Resistenza, musiche 

di quel periodo e drammatizzazioni di singoli 

episodi accaduti nelle valli in cui si tengono gli 

spettacoli. Scenari delle rappresentazioni sono 

quasi sempre strade e piazze di trentuno piccoli 

Comuni delle montagne del Piemonte che tanto 

peso hanno avuto nelle azioni partigiane. 

Gli spettacoli sono messi in scena da quattro 

compagnie teatrali: Accademia dei Folli  “Miravo 

alle stelle”, Assemblea Teatro “Voci di luoghi e 

memoria”, Compagnia 3001 “Un fi ore per la Li-

bertà”, Associazione Tékné “R.Esistenza”. 

L’ingresso è libero a tutti gli spettacoli fi no al 

3 settembre. Il programma completo è sul sito: 

www.consiglioregionale.piemonte.it

“Voci dei luoghi: 1940-'45”

Spettacoli teatrali 
sulla Resistenza 

e la Guerra, nelle 
piazze di 31 

Comuni montani 
del Piemonte.

L’iniziativa è stata presentata a fi ne giugno nel-

la sede del Consiglio regionale del Piemonte. “In 

una regione che ha fatto tanto per la Resistenza – 

ha sottolineato il presidente del Consiglio regio-

nale Valerio Cattaneo – è importante che non 

si perda la memoria dei fatti accaduti nelle nostre 

valli: episodi e storie che hanno avuto come pro-

tagonisti molti giovani di allora”.

“Nei piccoli Comuni dove spesso non arrivano i 

grandi spettacoli – ha detto il vicepresidente Ro-

berto Placido – arrivano invece momenti di te-

atro che raccontano la Resistenza, perché non se 

ne parli solo il 25 aprile ma anche in periodi di 

vacanza, per non dimenticare”.

“Sono davvero entusiasta – ha aggiunto il vice-

presidente Riccardo Molinari – per la collabo-

razione che si è realizzata tra i diversi enti per 

condividere la memoria dei fatti della Resistenza 

attraverso il teatro e la musica: un bel modo per 

avvicinare anche i giovani a questi temi spesso 

considerati diffi cili”.

Per il Comitato Resistenza della Provincia, che 

per la prima volta ha collaborato alla realizza-

zione dell’iniziativa, è intervenuta la consigliera 

Caterina Romeo e per l’Uncem il suo presiden-

te Lido Riba, erano presenti anche 11 rappre-

sentanti dei Comuni e delle Comunità montane 

coinvolte nel progetto.  

I Comuni montani coinvolti quest’anno nell’ini-

ziativa “Voci dei luoghi” sono 31, distribuiti su 

tutte le otto province del Piemonte (13 a Torino, 

8 a Cuneo, 3 nel VCO, 2 a Biella, 2 ad Alessan-

dria, 1 ad Asti, 1 a Novara, 1 a Vercelli). 

Nella passata edizione i Comuni erano 25, l’in-

cremento delle date (quasi il 20% in più) te-

stimonia il successo della manifestazione ed è 

stato possibile grazie alla nuova collaborazione 

instaurata con la Provincia di Torino e con l’Un-

cem che ha permesso il coinvolgimento di 21 

Comunità montane (su 23).
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