
Ore 10.00 
STAZIONE GTT TORINO CERES, PIAZZA BORGO DORA 1
EQUIPAGE AMBASSADORS DIXIE AND STREET PARADE
Letture, ricordi e musica dixie per la Festa della Liberazione 
Antonello Sbarra, banjo
Remo Scrivano, rullante, percussioni 
Valerio Chiovarelli, basso tuba
Leo Lagorio, sax C melody
Paolo Dutto, clarinetto
Luca Begonia, tromba
Marta Antolovich, trombone
La stazione rappresenta uno snodo tematico, un luogo simbolico per 
ricordare le lotte partigiane nelle valli di Lanzo. Grazie ai volontari del 
Museo Ferroviario Piemontese durante la giornata sarà possibile visitare 
gli splendidi spazi di questa stazione con il museo, le officine, e il 
materiale rotabile dell’epoca. Un avvicinamento a tematiche importanti 
rivolto a grandi e piccini. 

Ore 12.00
GIARDINO DEL CORPO ITALIANO DI LIBERAZIONE, 
VIA VENTIMIGLIA, DI FRONTE AL NUMERO CIVICO 164
LETTURE, RICORDI E MUSICA DIXIE PER LA FESTA 
DELLA LIBERAZIONE
Questa tappa ricorda il contributo militare alla Liberazione sia 
all’interno della Resistenza partigiana sia attraverso l’azione dei reparti 
regolari delle forze armate, tra i quali il Battaglione Alpini Piemonte, 
in gran parte costituito da piemontesi, che da Bari arrivò fino a Torino 
combattendo contro i Tedeschi.

Ore 13.00 
UFFICI COMUNALI, CORSO FERRUCCI 122
LETTURE, RICORDI E MUSICA DIXIE PER LA FESTA 
DELLA LIBERAZIONE
Questo edificio per molti anni è stato una fabbrica, la FIAT SPA, mentre 
oggi ospita degli uffici del Comune di Torino. Scelto per simboleggiare 
il ricco tessuto industriale torinese, i bombardamenti che lo colpirono 
durante gli anni del secondo conflitto mondiale, gli scioperi organizzati 
dagli operai durante la Resistenza all’interno delle fabbriche e la sua 
finale riconversione ad uso civile. 

IL JAZZ DELLA LIBERAZIONE 
SABATO 25 APRILE

Il Jazz della Liberazione celebra il 70° con un programma che vedrà 
per l’intera giornata del 25 aprile il susseguirsi di letture significative in 
alcuni “luoghi simbolo della memoria”, interpretate dall’attore Danilo 
Bruni, e brevi esibizioni di una orchestra dixieland viaggiante, la 
Equipage Ambassadors Dixie and Street Parade, ospitata a bordo 
di mezzi militari d’epoca.

Al mattino il percorso si aprirà presso la ex stazione GTT di Torino Porta 
Milano della linea Torino - Ceres, che per l’occasione sarà aperta per 
tutta la giornata con visite guidate al museo ferroviario e proseguirà al 
Giardino del Corpo Italiano di Liberazione di Via Ventimiglia. 
Il pomeriggio tappa alla Piazza dei Mestieri, oggi importante sede di 
formazione scolastica che nel passato era sede della Conceria Fiorio, 
luogo simbolo della Resistenza torinese, dove ci saranno diversi 
momenti di musica, con testimonianze e letture.

Perno della giornata il concerto pomeridiano che si svolgerà presso il 
porticato del Palazzo di San Celso, in conclusione delle attività previste 
dagli Istituti ospiti e vedrà esibirsi il gruppo Babemalà, impegnato 
in un repertorio di musiche della tradizione folk italiana, di puntate 
internazionali e, per l’occasione, di alcuni canti simbolo dell’esperienza 
resistenziale.

La giornata prevede una fitta rete di eventi collaterali, comprendenti 
anche la proiezione del film Materiale Resistente al Cinema 
Massimo e lo spettacolo teatrale prodotto dall’Associazione Piazza dei 
Mestieri Cambiando pelle. L’incredibile storia di una conceria 
che diventò una Piazza dell’Accademia dei Folli.  

In collaborazione con:
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra
dei Diritti e della Libertà; Istoreto - Istituto piemontese per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”;
Ancr - Archivio nazionale cinematografico della Resistenza - Partner
del Polo del ‘900

Museo Nazionale del Cinema Torino
Associazione AR.CO.TE Jazz Torino
Associazione Piazza dei Mestieri
GTT - Gruppo Torinese Trasporti
Associazione Museo Ferroviario Piemontese
Circoscrizione 4, Circoscrizione 7, Circoscrizione 9 

Con la speciale collaborazione tecnica di:
Consiglio Regionale Piemontese
Associazioni d'Arma di Torino
ANC - Gruppo automezzi Storici dell’Arma - Sez. di Canale (CN)

E con il sostegno di:

* Il programma dettagliato si trova nel calendario eventi

*  IL JAZZ DELLA 
     LIBERAZIONE
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Ore 19.15 
CINEMA MASSIMO, SALA TRE, VIA VERDI 18 
MATERIALE RESISTENTE (1995) 
di Davide Ferrario e Guido Chiesa 
Il film viene rimesso in circolazione in occasione del ventennale dalla 
realizzazione. Per il Cinquantesimo anniversario della Liberazione, 
su iniziativa del Consorzio Produttori Indipendenti, 18 tra i migliori 
gruppi di rock italiano incidono un CD chiamato Materiale Resistente. 
Per l’uscita del disco viene organizzato un concerto il 25 aprile 1995 
a Correggio, provincia di Reggio Emilia. Davide Ferrario, saputa la 
notizia, telefona a Guido Chiesa e gli propone di riunire tecnici, amici 
e complici per documentare un evento che gli sembra suggestivo e 
insieme necessario. Il 25 aprile, con gli oltre seimila di Correggio, 
ci sono anche loro. Da quella giornata nasce il film, frutto della 
collaborazione di persone legate da un comune sentimento: 
l’antifascismo. Un antifascismo inteso come sentimento, prima ancora 
che pratica politica o fenomeno storico. 

Ingresso euro 3,00

Ore 21.30  
PIAZZA DEI MESTIERI, VIA JACOPO DURANDI 13
CAMBIANDO PELLE. L’INCREDIBILE STORIA DI UNA CONCERIA 
CHE DIVENTÒ UNA PIAZZA
Spettacolo teatrale con l’Accademia dei Folli
Lo spettacolo dell’Accademia dei Folli è un viaggio nel tempo e 
nella storia, un percorso diacronico dove il presente e il passato si 
mescolano abitando e vivendo i luoghi che furono una fabbrica, poi un 
centro della lotta partigiana e oggi una scuola molto particolare. Piazza 
dei Mestieri ha sede nell’ex Conceria Fiorio. La fabbrica che conciava 
pelli di capra e di montone è ora la nuova “pelle” di un centro di 
formazione all’avanguardia, ma la sua storia ha attraversato momenti 
drammatici e ha visto da vicino la Resistenza, diventando uno dei centri 
più importanti dell’attività clandestina, sia come luogo di riunione che 
per la stampa del giornale La Riscossa Italiana.

Una produzione della Piazza dei Mestieri, in collaborazione 
con l’Accademia dei Folli

Ore 16.00 
PIAZZA DEI MESTIERI, VIA JACOPO DURANDI 13
LETTURE, RICORDI E MUSICA DIXIE PER LA FESTA 
DELLA LIBERAZIONE
Il complesso architettonico, un tempo sede della conceria di Domenico 
Fiorio, fu uno dei centri più importanti dell’attività clandestina del 
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) piemontese, un luogo di 
ritrovo e di riunione, oltre che rifugio per esponenti antifascisti di primo 
piano quali: Pietro Allemandi, Duccio Galimberti, Giuseppe Perotti, 
Eusebio Giambone e Renato Martorelli, Paolo Braccini, Alfonso Ogliaro 
e Filippo Acciarini. Dal 2004 ospita la Piazza dei Mestieri, centro di 
formazione, produzione e avviamento al lavoro per ragazzi dai 14 ai 18 
anni, gestito dall’omonima fondazione.

Info: www.piazzadeimestieri.it

Ore 17.30   
PORTICATO DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, 
CORSO VALDOCCO 4/A
BABEMALÀ
Laura Sartore, voce
Giovanna Garzona, flauto
Paolo Ferro, ghironda, percussioni, chitarra
Mauro Sarcinella, chitarra, percussioni
Giuseppe Tabbia, fisarmonica, mandolino
Con l’arrivo “sonoro” della Equipage Ambassadors Dixie And Street 
Parade al Porticato la giornata entra nel vivo. Una ultima serie 
di letture costituirà il momento per riflessioni sul significato del 
Settantesimo e sulla intera giornata. 
Il gruppo Babemalà propone un mix di brani strumentali, pezzi 
cantati e danze della tradizione folk piemontese e italiana con puntate 
internazionali verso l’area celtica, irlandese, bretone, asturiana e 
occitano-provenzale. E’ un susseguirsi di gighe, bourrée e rigodon, 
ma anche di brani di cantautori italiani ripresi in chiave folk e, per 
l’occasione, di alcuni canti simbolo dell’esperienza resistenziale.

Sarà possibile visitare il museo fino alle ore 20.00 
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