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È stata presentata il 22 giugno a Palazzo 
Lascaris la quinta edizione della rassegna 
teatrale “Voci dei luoghi: Guerra e Resi-

stenza 1940-1945. Lettura e Musica”, che dal 
5 luglio al 28 agosto ha portato venticinque 
spettacoli nelle piazze di ventiquattro Comuni 
piemontesi. La manifestazione, organizzata dal 
Consiglio regionale attraverso il Comitato Re-
sistenza e Costituzione, in collaborazione con 
l’analogo comitato della Provincia di Torino, 
l’Uncem Piemonte (Unione nazionale Comuni e 
Comunità montane) e le compagnie teatrali As-
semblea Teatro, Accademia dei Folli, Tekhné e 
Compagnia 3001.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo ha dichiarato: “questa rassegna attra-
versa tutto il territorio regionale e ha lo scopo di 
conservare la memoria storica della Resistenza, 
uno dei doveri del Consiglio regionale. Quel pe-
riodo è fondamentale per il Paese ed è un bene 

che queste iniziative siano rivolte soprattutto ai 
giovani”.
Il vicepresidente Roberto Placido, delegato al 
Comitato Resistenza e Costituzione, ha aggiun-
to: “le iniziative di questo tipo ci fanno riflette-
re e ci permettono di scoprire i piccoli Comuni 
della Resistenza con letture e rappresentazioni, 
in un momento solitamente dedicato alle vacan-
ze. Quest’anno il programma è stato arricchito 
da due appuntamenti che si svolgono a Torino, 
al Sacrario del Martinetto, dove la rassegna si 
inaugura il 5 luglio, e nella piazzetta Primo Levi, 
l’11 luglio”.
Renzo Sicco, direttore ar-
tistico di Assemblea Tea-
tro, ha parlato a nome delle 
quattro compagnie teatrali 
coinvolte, affermando: “in 
questi cinque anni di lavo-
ro, noi compagnie abbia-
mo raccolto talmente tanto 
materiale per gli spettacoli 
di Voci dei Luoghi, da di-
ventare noi stesse archivi 
storici sulla Resistenza”.
All’incontro sono interve-
nuti Lido Riba presidente 
Uncem Piemonte, Cateri-
na Romeo consigliera del-
la Provincia di Torino, una 
decina di sindaci dei Co-
muni coinvolti e i testimoni 
Ferruccio Maruffi (presi-
dente Aned) e Bruno Se-
gre (presidente Anppia).

Dal 5 luglio al 28 
agosto venticinque 
spettacoli 
nelle piazze 
di ventiquattro 
Comuni 
piemontesi.

Federica Calosso

“voci dei luoghi”

un film e un libro su emanuele artom
Per il ciclo ‘Filodiretto con gli autori’, il Comitato regio-
nale Resistenza e Costituzione, in collaborazione con la 
Comunità ebraica di Torino, ha organizzato il 1° giugno 
a Palazzo Lascaris un incontro per ricordare la figura di 
Emanuele Artom. Dopo la proiezione del documentario 
“Emanuele Artom, il ragazzo di via Sacchi” di Francesco 
Momberti, è stato presentato il libro “Diari di un parti-
giano ebreo. Gennaio 1940 - Febbraio 1944”, a cura 
di Guri Schwarz. Con gli autori, hanno partecipato all’in-
contro il vicepresidente del consiglio regionale Rober-
to Placido, delegato al Comitato, Tullio Levi presidente 
della Comunità ebraica di Torino e Ugo Sacerdote per il 
Coordinamento delle Associazioni della Resistenza.




