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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Cd-Rom

PICCOLE  STORIE...
DI UOMINI IN CAMMINO

Italia, 2004-2005

Autori: Gruppo alunni classi V A e V B

Coordinatori del progetto: Gruppo di ricerca classi V – Laboratori di storia

Scuola: I.C.S. "Giovanni Cena" Str. S.Mauro, 32 – 10156 Torino
Tel. 011/2730154
e-mail: quitt@libero.it

Referente: Prof. Vilma Bicego

Sinossi: L'ipertesto è stato realizzato a conclusione di un percorso di ricerca
svolta partendo dall'analisi dei documenti prodotti dai singoli alunni circa le
migrazioni della propria famiglia. L'ipertesto è organizzato in modo da poter
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

seguire:
– la sintesi dei materiali di studio
– la storia delle singole famiglie
– i  movimenti  migratori  a  seconda delle  destinazioni  (in  ordine

cronologico)
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Cd-Rom

VILLAR PEROSA,
UN PAESE DEL MONDO

Italia, 2000-2001

Autori: alunni delle classi V A e V B

Coordinatori  del  progetto: Ins.  di  classe:  Chiappero  Cinzia,  Pons  Anna,
Prot  Stefania,  Sapei  Ornella,  Comba  Laura;  Ins.  di  labor.  storia:  Prot
Loredana

Scuola: Istituto  Comprensivo  "F.Marro"  di  Villar  Perosa  -  Via  IV
Novembre, 2 – 10069
Tel. 0121/51060-51108
e-mail: marro@scuolamarro.it

Referente: Prot Loredana

Sinossi: L'ipertesto su Villar Perosa raccoglie le esperienze condotte dai 
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

ragazzi sul territorio durante il percorso della scuola elementare. Il risultato
è una  prima  carrellata  sul  paese  ieri  e  oggi,  per  ovvi  motivi  parziale  e
soggettiva, ma che può stimolare ulteriori integrazioni e approfondimenti. È
stato promosso da un lato il recupero e la valorizzazione della storia locale,
prevedendo il suo inserimento all'interno di percorsi didattici, dall'altro la
conoscenza e la cura del proprio ambiente di vita per formare i ragazzi alla
cittadinanza attiva.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

DENTRO LA STORIA
Italia, 2004, Vhs, 20’

Autori: alunni delle classi V A e V B

Coordinatori del progetto: insegnanti Meuti, Manzetti, Puddu, Mazzeo

Produzione e montaggio: Centro di cultura per la comunicazione e i media

Scuola: Scuola elementare "Perotti" - Circolo didattico via Cimarosa, 85/I –
Torino
Tel. 011/851038
e-mail: zperotti@tin.it

Referente: Cristina Puddu

Sinossi: Il video è stato realizzato da e per i ragazzi. È il punto di vista degli
studenti che si interrogano, si fanno delle domande, cercano di trovare delle 
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Scuole elementari
Video

risposte sui libri, ma non solo... anche e soprattutto nei luoghi che hanno
fatto  la  storia,  nella  testimonianza  di  coloro  che  hanno  vissuto,  quando
erano a loro volta dei bambini, un periodo fondamentale per il nostro paese.
È la storia raccontata dalla gente comune nel quotidiano messa in parallelo
con la storia fatta dai grandi avvenimenti.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

LA FIÚM RACCONTA
Italia, 2003, Dvd, 20'

Autori: Laboratorio con classi miste (I, II, III, IV, V)

Coordinatori  del  progetto: insegnanti  Nives  Cerutti,  Mariella  Nasini,
Lorenzo Camolardi

Scuola: Scuola  primaria  "G.Rodari",  via  Monterosa,  12  -  Torchiedo
Verbania
Tel.  0323/401082
e-mail: elem.torchiedo@libero.it

Referente: Nives Cerutti

Sinossi: Dai testi dello storico locale e partigiano Nino Chiovini.
La Valgrande vive: anche oggi chi ha occhi e cuore per vedere e sentire può
incontrare coloro che nel tempo l'hanno abitata, percorsa, vissuta.
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Scuole elementari
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GELSOMINA
Italia, 2004, Dvd, 16'

Autori: Laboratorio con classi miste (I, II, III, IV, V)

Coordinatori  del  progetto: insegnanti  Nives  Cerutti,  Mariella  Nasini,
Lorenzo Camocardi

Scuola: Scuola primaria "G.Rodari", via Monterosa, 12 - Torchiedo
Tel. 0323/401082
e-mail: elem.torchiedo@libero.it

Referente: Nives Cerutti

Sinossi: Dai ricordi dell'insegnante Minuccia. La storia di una bambina che
si fa spazzacamino per aiutare la sua famiglia. La ricostruzione dell'infanzia
della prima metà del Novecento, della Valle Vigezzo.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

UN'INFANZIA RUBATA
Italia, 2001/02, Vhs, 75'

Autori: alunni delle classi V A e V B

Coordinatori  del  progetto: Ins.  di  classe:  Bertetto  Silvia,  Milano  Lina,
Richard Ida,  Richiardone Luisella;  Ins.  di  teatro:  Carrera  Teresina;  Ins.  di
labor. storia: Prot Loredana

Scuola: Istituto comprensivo "F.Marro" di Villar Perosa, via IV Novembre,
2 – 10069
Tel. 0121/51060-51108
e-mail: marro@scuolamarro.it

Referente: Carrera Teresina

Sinossi:  L'azione  teatrale  vede  sul  palcoscenico  quarantacinque  ragazzi
contemporaneamente.  Attraverso  una  sceneggiatura  corale,  a  tratti
drammatica, supportata da una colonna sonora efficace e appassionata, i 
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Edizione 2005
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ragazzi  in  scena  diventano  di  volta  in  volta,  piccoli  afgani  con  Aziza,
profughi su un camion di arance insieme a Dimen, bambina del Kurdistan,
deportati nei campi di concentramento, vittime dei bombardamenti di ieri e
di oggi. Prigionieri nelle cantine come racconta Zalata, bambina di Sarajevo
nel suo diario, o nei rifugi antiaerei come i loro nonni-bambini, durante la
Seconda guerra mondiale.  Il  filo conduttore è il  parco di Zalata,  simbolo
della  gioia  di  vivere,  luogo d'incontro  dei  bambini  e  dei  loro  giochi,  un
parco condannato a morte da una guerra che colpisce soprattutto l'infanzia,
un'infanzia  "rubata",  appunto.  L'ultima  scena  dello  spettacolo  riprende,
attraverso  le  "statue  dei  diritti",  la  Convenzione  nazionale  dei  diritti  dei
bambini nel 1989.
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Scuole elementari
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I SUPERCANNONI
Italia, 2004, Vhs, 25’

Autori: alunni delle classi III sezione scolastica de "La Bottega delle Nuove
Forme"

Coordinatori del progetto: Regia di Franco Brunetta; interpreti i bambini
de "La Bottega delle Nuove Forme"; musiche originali di Carla Ferrero

Scuola: Scuola elementare statale "Bruno Ciari" del I° Circolo didattico di
Ciriè (TO), via Fatebenefratelli, 13 -10077 S. Maurizio Canavese (TO).
Tel. 011/9208983
e-mail: franco.brunetta@tin.it

Referente: Franco Brunetta

Sinossi: Una guerra terribile e infinita. Le sofferenze della popolazione. I
sacrifici dei soldati. Due spietati comandanti che vogliono vincere a tutti i
costi. Dal campo di battaglia un reporter racconta...
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole medie inferiori
Cd-Rom

DA PRIMO LEVI. . .
SE QUESTO È UN UOMO

Italia, 2005

Autori: studenti della classe III A, III B, III C – Attività in rete fra Plessi di
Viguzzolo, Volpedo e San Sebastiano

Scuola: Istituto  comprensivo  “Val  Curone”  di  Viguzzolo  (AL)  -  Via
Marconi, 62 – 15058 - Plessi di Viguzzolo, Volpedo e San Sebastiano
Tel. 0131/898035
e-mail: info@comprensivoviguzzolo.it

Referente: prof. Giovanni Daglio

Sinossi: L'attività lavorativa si è svolta attraverso la rete multimediale e, in
alcune occasioni, anche in videoconferenza, dal momento che le classi sono
ubicate in plessi diversi. In tal modo hanno avuto l'opportunità di cambiarsi
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materiale  fotografico,  materiale  generico,  notizie,  informazioni,  giudizi  e
commenti. I docenti di lettere e di informatica hanno progettato e guidato il
percorso.
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Scuole medie inferiori
Cd-Rom

PIERO GOBETTI
Italia, 2004

Autori: studenti della classe III D

Coordinatori del progetto: 26 allievi della III D

Scuola: Scuola media "Gramsci" – plesso "Gobetti", via Milano, 4 – Settimo
T.se
Tel. 011/8211152-8971044
e-mail: agramsci@libero.it

Referente: prof.sse  Maria  Luisa  Forasacco,  Angela  Tandoi,  coll.:  Roberto
Tua

Sinossi: Ricerca sul periodo storico a partire dall'analisi e dal commento di
spezzoni-video del film Il delitto Matteotti. I commenti sincronizzati sono in
forma di  contributi  multimediali  di  diverso  tipo,  compresa  una  serie  di
letture a due voci della corrispondenza tra Piero e Ada Gobetti.
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Scuole medie inferiori
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QUANDO IL NONNO
ERA BAMBINO

Italia, 2003-04

Autori: Laboratorio storico classi  III C-D-E-F del tempo prolungato

Coordinatori del progetto: prof.sse Maria R. Lionetto e Daniela Nardini

Scuola:  Scuola media "Giovanni XXIII", via Manzoni, 5 – 10044 Pianezza
(To)
Tel. 011/9676557
e-mail: smgiov@tin.it

Referente: Prof.sse Lionetto e Nardini

Sinossi: Attraverso  il  ricordo  dei  nonni  e  il  materiale  trovato  (libri,
quaderni, disegni, fotografie,  ecc.), viene mostrato come la scuola fosse un
importante  strumento  di  controllo  o  di  propaganda  da  parte  del  regime
fascista. Anche le organizzazioni giovanili, la stampa e le canzoni avevano lo
stesso scopo.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole medie inferiori
Cd-Rom

UNA STORIA NELLA STORIA
Italia, 2005

Autori: studenti della classe III B – Plesso di Volpedo

Scuola: Istituto comprensivo “Val Curone” di Viguzzolo (AL), via Marconi,
62 – 15058
Tel. 0131/898035 - Plesso di Volpedo
e-mail: info@comprensivoviguzzolo.it

Referente: prof. Giovanni Daglio

Sinossi:  Il  Cd  realizzato  dagli  alunni  è  nato  dall'esigenza  di  scoprire  le
“tracce  del  passato”  nei  nostri  paesi.  Attraverso  la  raccolta  di  materiale
fotografico  e  di  testimonianze  dirette  si  è  giunti  alla  ricostruzione  della
storia locale, italiana, europea, mondiale del periodo 1915-1945.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole medie inferiori
Cd-Rom

I TESTIMONI RACCONTANO
Italia, 2002-2003/2003-2004

Autori: tutte le classi III 

Coordinatori  del  progetto: insegnanti  Marina  Bellò,  Alberto  Farina,
Marilina Pichierri, Paola Gonnelli

Scuola: Scuola media "Primo Levi", via Avigliana, 15 – 10138 Torino
Tel. 011/4348150
e-mail: alfa43@libero.it

Referente: prof. Alberto Farina

Sinossi: La commissione di  storia  ha portato a termine un progetto che
prevedeva la costruzione di un archivio di fonti orali per offrire alle classi
terze la possibilità di approfondire lo studio del Novecento.
Per la raccolta e l'utilizzo delle testimonianze dei protagonisti si è chiesta la
consulenza dell'Istituto storico della Resistenza e la collaborazione dell'Anpi
di Rivoli e dell'Associazione comitato Colle del Lys al fine di ampliare il 
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Concorso Filmare la storia
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Scuole elementari
Video

lavoro di ricerca, documentazione e raccolta di testimonianze in merito alla
lotta di liberazione relativa a Rivoli e alla bassa Valle di Susa.
Ogni testimonianza raccolta è stata registrata sia su nastro sia su video e la
trascrizione è stata messa sul sito della scuola.
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Scuole medie inferiori
Video

LA BATTAGLIA DI RASSA
Italia, 2005, Dvd, 30'

Autori: studenti delle classi III A e III  B

Coordinatori  del  progetto:  insegnanti  P.  Foglia,  G.  Paschetto,  M.
Moricchini, A. Costenaro

Scuola: Scuola media “A.Garbaccio”, via Q. Sella – Mosso (BI)
Tel. 015/741775
e-mail: yalisa1@tiscali.it

Referente: prof. Giuseppe Paschetto

Sinossi: Il video alterna testimonianze di un protagonista dell'avvenimento
narrato alla fiction realizzata dagli alunni. Tema è la battaglia di Rassa del
marzo  1944  cui  presero  parte  duecento  partigiani  di  vari  distaccamenti
biellesi.  Una  forte  nevicata  e  il  rastrellamento  nazi-fascista  avevano
impedito a molti la ritirata. Numerosi furono uccisi in battaglia e diciotto
partigiani fucilati.
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Edizione 2005

Scuole medie inferiori
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ERAVAMO IN TANTI A DIRLO
(Leinì, diari di guerra)

Italia, 2005, Vhs, 35'

Autori:  Laboratorio  immagine  (allievi  delle  tre  classi  delle  scuole  medie
inferiori)

Coordinatori  del  progetto: Laboratorio  immagine  della  Sc.  media  “C.
Casalegno”

Scuola: Ist. comprensivo “Casalegno” di Leinì (To), via Provana, 22 – 10040
Tel. 011/9988398
e-mail: c.casalegno@tin.it

Referente: prof. Gianluca Martinengo

Sinossi: Testimonianze relative alla vita a Leinì durante la Seconda guerra
mondiale,  con  particolare  attenzione  ad  alcuni  episodi  di  cui  rimane
memoria  negli  ex voto  raccolti  presso  il  locale  santuario  della  Madonna
delle Grazie.
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IL GIORNO DELLA MEMORIA
Italia, 2004, Vhs, 60'

Autori: Laboratorio teatrale scuola media

Coordinatori del progetto: prof.ssa Gabriella Mossetto, prof. Luca Boggio

Scuola:  Istituto comprensivo “C. Casalegno” di Leinì (To) - Via Provana, 22
– 10040
Tel. 011/9603670
e-mail: c.casalegno@tin.it

Referente: prof.ssa Gabriella Mossetto

Sinossi: Rievocazione  sceneggiata  sull'Olocausto,  attraverso  la
documentazione storica degli eventi che lo caratterizzano e le testimonianze
della vita nei campi di concentramento.
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Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole medie superiori
Cd-Rom

FRAMMENTI DI MEMORIA
Italia, 2005

Autori: studenti delle classi IV A e V A

Scuola:  Isism - Pont Saint Martin  (AO) – Str.  Naz.le per Donnaz,  29 –
11026
Tel. 0125/807371 – 808405
e-mail: psm@liceobinelviglino.it

Referente: prof.ssa Dondoglio Mirella

Sinossi: Frammenti  di  memoria  è  un  progetto  nato  da  un'idea  del
Laboratorio di storia dell'istituzione scolastica Walser Mont-Rose e rientra
nelle  iniziative  per  la  Giornata  della  memoria,  ormai  da  qualche  anno
importante  appuntamento  con  il  ricordo  degli  orrori  delle  deportazioni
della  Seconda  guerra  mondiale.  La  sera  del  29  gennaio  ogni  classe
partecipante ha presentato il suo lavoro (canzoni, danze o recite). Le nostre
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due  classi  dell'indirizzo  scientifico  dell'Isism  Pont-Saint-Martin  si  sono
aggregate,  producendo  però  un  lavoro  più  elaborato  e  suddiviso  in  due
parti:
– La lettura ad alta voce di autori che hanno trattato il tema, accompagnata

da immagini e brani musicali scelti appositamente;
– La proiezione di un cortometraggio (NO!) precedentemente realizzato,

accompagnato da musica dal vivo.
In questo Cd-Rom proponiamo oltre ai video di entrambi i nostri  lavori,
realizzati  in  diretta  durante  la  serata,  i  testi  letti  e  i  dialoghi  del
cortometraggio.  Il  titolo  del  Cd-Rom,  Frammenti  di  memoria,  riprende
quello del progetto, e ci sembra inoltre adatto alla nostra produzione.
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Scuole medie superiori
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L'ISTRIA E LA DALMAZIA
A PARTIRE DAL 1943:
LE FOIBE E L'ESODO

Testimonianza di un profugo dall'Istria a Novara

Italia, 2004

Autori: studenti delle classi II E, II E

Coordinatori  del  progetto:  Roberto  Chirico,  Cristina  Fittipaldi,  Elena
Altieri

Scuola: Liceo scientifico “Antonelli” di Novara, via Toscana, 20 – 28100
Tel. 0321/465480
e-mail: lsantone@liceoantonelli.novara.it

Referente: Angela Maria Nagari
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Sinossi: Il Cd presenta testi e fotografie tra loro collegati e inseriti in sezioni
distinte  da  cui  è  anche  possibile  partire  per  ricostruire  gli  argomenti.
Interessante è il legame con la storia di un quartiere novarese.
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LA MEMORIA DIMENTICATA
La "soluzione finale" nel nostro territorio:

Meina, settembre 1943

Italia, 2004

Autori: studenti delle classi IV E, V E

Coordinatori del progetto: Bergamaschi, Feis, Giubertoni, Melchionni

Scuola:  Liceo scientifico “Antonelli” di Novara, via Toscana, 20 - 28100 -
Tel. 0321/465480
e-mail: lsantone@liceoantonelli.novara.it

Referente: Ferolo Giuseppina

Sinossi: Il Cd contiene: testi, filmati, fotografie, documenti.
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Scuole medie superiori
Cd-Rom

IL MESTIERE DELLO STORICO
Italia, 2003-2004

Autori: studenti delle classi IV D e V D

Coordinatori del progetto: prof.ssa Marina Albanese

Scuola: Liceo scientifico statale "Alessandro Antonelli",  via Toscana 20 –
Novara
Tel. 0321 465480/458381
e-mail: isantone@liceoantonelli.novara.it

Referente: prof.ssa Marina Albanese

Sinossi: Il Cd propone un percorso di tipo metodologico sul lavoro dello
storico, che è stato effettivamente realizzato nell'anno scolastico 2003-2004
in un corso pomeridiano seguito da diciannove studentesse.
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Scuole medie superiori
Cd-Rom

VORKUTA
La storia dei miei nonni

Italia, 2004

Autori: studenti della classe V BS

Coordinatori  del  progetto: Francesca  Bertolotti,  Valentina  Carmignano,
Daniele Fabris, Martina Mandirola, Alessandro Sanfilippo, Marco Torlasco,
Filippo Zappulla (tecnico informatico)

Scuola: Iis “G.Marconi” Tortona (AL)
Tel. 0131/884149
e-mail: ismarconi@tor.it

Referente: Prof.ssa Maria Grazia Milani

Sinossi: Il Cd ricostruisce la storia di Anna Szyszko e Bernard Grzywacz
nel gulag di Vorkuta, dove vennero rinchiusi per dodici anni.
I documenti,  le  immagini  e  le  testimonianze  prodotti  sono  inediti  e
provengono dall'archivio della famiglia Grzywacz, oggi residente in Polonia. 
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Sono  anche  riportati  alcuni  brani  tratti  dal  libro  Panorama  degli  anni
perduti pubblicato  in  Polonia  nel  2004  e  tradotti  in  italiano  per  questa
ricerca.
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INCONTRI. . .  NEI RICORDI
Italia, 2000-2001, Vhs, 50'

Autori: studenti della classe II A Igea

Coordinatori del progetto: prof.ssa Adriana Del Re 

Scuola: Istituto tecnico commerciale e per geometri
Via Festaz 14/A, Aosta
Tel. 0165 40204

Referente: prof.ssa Adriana Del Re

Sinossi: Una classe  documenta  gli  incontri  con tre testimoni  che hanno
vissuto  la  Seconda  guerra  mondiale:  Ida  Désandré,  ex  deportata  a
Ravensbrück;  Germaine  Lugon,  allora  giovane  cittadina,  oggi  scrittrice;
Vincent  Trèves,  ex  partigiano  della  Brigata  "Marmore".  E  la  raccolta  di
testimonianze diventa a sua volta testimonianza.
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LA NECESSITÀ DI SOPRAVVIVERE
Italia, 2005, Dvd, 18'

Autori: Laboratorio multimediale interclasse

Coordinatori del progetto: prof.ssa Carla Piana

Scuola: Istituto tecnico "Pininfarina", via Ponchielli - Moncalieri (TO)
Tel.: 011 6058311
e-mail: info@itispininfarina.it

Referente: prof.ssa Carla Piana

Sinossi: Il video La necessità di sopravvivere è stato prodotto all'interno del
progetto "Memoria"  che coinvolge le  tre scuole superiori  del comune di
Moncalieri.  Si  fonda sulla  testimonianza dell'ex deportata  Anna Cherchi,
accompagnatrice  degli  studenti  nel  viaggio  del  2001  a  Sachsenhausen  e
Ravensbrück.  Nelle  immagini,  sullo  sfondo del  campo di  Sachsenhausen,
Anna, in un susseguirsi di flash, ricorda la sua esperienza di deportata e, nel
laboratorio di Patologia medica, racconta le torture subite. Il volto di Anna,
ripreso in primo piano nella maggior parte delle inquadrature, esprime la 
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forza del suo temperamento e la sua voglia di vivere, anche se talora lascia
trasparire la sofferenza della rievocazione. Le parole di questa eccezionale
testimone,  efficacissime  per  la  loro  spontaneità,  mettono  in  evidenza  le
motivazioni  di  una  scelta  di  vita  pienamente  vissuta  e  trasmettono  un
messaggio positivo agli studenti in ascolto attorno a lei: la solidarietà delle
compagne, ponendosi in continuità con l'esperienza della lotta partigiana, è
stata decisiva per la sopravvivenza nel lager. Sul filo conduttore del racconto
di Anna si innestano immagini del lager-museo di Sachsenhausen come si
presenta oggi, per documentare le trasformazioni dei luoghi della memoria
nel tempo, e immagini degli studenti in visita, perché sono loro, e non la
telecamera, i veri destinatari della testimonianza.
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SHOAH
Italia, 2004, Dvd, 6’

Autori: studenti della classe III D

Coordinatori del progetto: prof. Attilio Mina

Scuola: Istituto statale d'arte, via Domenico Savio 5 - Giussano (MI)
Tel. 0362851103
e-mail: isagiussano@tin.it

Referente: prof. Attilio Mina

Sinossi: Il Giorno della memoria: quattro brevi spot per ricordare e non
dimenticare. Non una fiaba, non un mito e neppure una leggenda. È la storia
tragicamente vera del nostro tempo prossimo in cui Anna/Gretel non trovò
mai più la strada di casa, ed in cui l'orco, esistito davvero, potrebbe  tornare.
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UNA STORIA DA RICORDARE
Italia, 2003, Vhs, 8'

Autori: studenti della classe V B economico-aziendale

Coordinatori  del  progetto: prof.ssa  Maria  Teresa  Ingicco  e  prof.  Guido
Ostorero

Scuola:  Istituto tecnico commerciale  statale "B.  Pascal",  via  Carducci  4 -
Giaveno (TO)
Tel. 011 9378193
e-mail: itc.pascal.giaveno@scuole.piemonte.it

Referente: prof.ssa Maria Teresa Ingicco

Sinossi: Il  filmato racconta  la  storia  del  reduce della  Divisione  "Acqui",
Pasquale Nicco, sullo sfondo del viaggio ai luoghi dell'eccidio di Cefalonia
con studenti della scuola. Un viaggio e una ricerca per non dimenticare.
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VERA E LIBERA
Italia, 2004, Vhs, 36'

Autori: studenti della classe IV B ragionieri

Coordinatori del progetto: prof.ssa  Claudia Peirone e prof. Massimo Arvat

Scuola: Istituto tecnico commerciale "Vera e Libera Arduino" via Figlie dei
militari 25, Torino Tel. 011/8197133

Referente: prof.ssa Claudia Peirone 

Sinossi: È la ricostruzione della vicenda esistenziale e politica di  Vera e
Libera Arduino, uccise dai fascisti nella notte del 12 marzo 1945 insieme al
padre, Gaspare Arduino, e altri loro conoscenti. Gli allievi hanno ricercato
fonti dirette e indirette, fatto interviste, ricostruito il "clima" di quegli anni.
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ANNA E SARA

Autori: alunni delle classi I, II, III, IV, V

Coordinatori del progetto: insegnanti Nives Cerutti e Mariella Nasini

Scuola:  Scuola primaria statale "Gianni Rodari", via Monterosa 12 28921 -
Torchiedo (Verbania)
Tel.: 0323 401082
e-mail: elem.torchiedo@libero.it

Referente: insegnante Nives Cerutti

Sinossi: Il prodotto finale vorrebbe essere contaminazione tra il documento
orale e lo sceneggiato.
Un bambino estrae da un cofanetto delle vecchie fotografie del nonno che
lo  ritraggono  con  la  sua  classe.  I  ricordi  diventano  narrazione
cinematografica, gli alunni della foto prendono vita, rientrano nella scuola e
affrontano  la  lezione  di  "cultura  fascista".  Vengono  colti  da  un
bombardamento  e  si  proteggono  andando  in  cantina,  dove  trovano  due
bambine ebree nascoste.  Con la maestra decidono di proteggerle. Questo
nuovo  evento  scatena  conflitti  tra  i  bambini  appartenenti  a  famiglie  di
diversa ideologia politica. L'insegnante e gli alunni mantengono il segreto e
collaborano  al  mantenimento  delle  due  bambine.  Una  soffiata  porta  dei
soldati a scuola alla ricerca delle profughe. Una di esse viene salvata dalla
prontezza di una compagna, l'altra invece viene prelevata e portata via. Nel
finale le sorelle si ritrovano, ma si evidenzieranno i destini diversi.
La narrazione cinematografica verrà inframmezzata da brevi interviste che
ricordano e sottolineano aspetti storici e quotidiani, colti dalle varie scene.

Ambientazione: I  luoghi  di  ripresa  saranno:  per  la  parte  sceneggiata:
l'esterno della scuola materna di Biganzolo (VB), l'interno di una vecchia
casa  di  Antoliva  (VB),  un  boschetto  di  Torchiedo  (VB),  il  parco  della
Trinità di Griffa (VB). Per i documentari orali: l'esterno della scuola 
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materna di Biganzolo (VB).

Testimonianze: Le  testimonianze  utilizzate  nelle  interviste  sono  state
raccolte  dai  bambini,  attraverso  le  domande  poste  a  parenti  che  hanno
vissuto durante il periodo della Seconda guerra mondiale.
Inoltre sono stati invitati per un'intervista a scuola il sig. Arialdo Catenazzi e
il sig. Gianni Maierna, ex partigiani.

Sceneggiatura  e mess a  in  scena:  Le  insegnanti  Mariella  Nasini  e  Nives
Cerutti conducono ogni quindici giorni gli incontri del gruppo di cinema.
Il  lavoro  del  gruppo  è iniziato  con  la  realizzazione  delle  interviste  e  la
stesura di un soggetto.
Le insegnanti hanno poi prodotto la sceneggiatura finale.

Attori:  Tutti gli attori sono gli alunni partecipanti al laboratorio di cinema,
ventitré alunni di classi diverse dalla prima alla quinta.

Riprese e montag gio:  Le riprese, il montaggio e la musica originale saranno
realizzate dal sig. Lorenzo Camocardi, regista fotografo di Verbania che, da
cinque  anni,  collabora  in  qualità  di  esperto  con  le  insegnanti  per  la
realizzazione di cortometraggi.

Durata  delle riprese :  Una settimana circa

Durata  del cortometraggi o:  Circa 20'
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L'ECO DELLA MEMORIA
Un testimone tra i giovani

Autori: studenti del Laboratorio multimediale

Coordinatori del progetto: proff. Francesco Martino, Marcella Pepe, Carla
Piana 

Scuola: Istituto tecnico "Pininfarina", via Ponchielli, 16 Moncalieri (TO)
Tel.: 011 6058311
e-mail: info@itispininfarina.it

Referente: prof. Francesco Martino

Sinossi: Il giovane nipote di Pio Bigo accompagna il nonno sui sentieri delle
montagne dove avvenne la sua cattura, quando, non ancora ventenne, era
partigiano. Attraverso la lettura del libro Il triangolo di Gliwice, il confronto
con  i  propri  insegnanti  e  con  gli  amici  coetanei,  il  nipote  cerca  di
comprendere  la  vicenda  esistenziale  di  un  nonno  che  è  circondato
dall'affetto di  tanti ragazzi con cui instancabilmente ripercorre l'itinerario
della sua deportazione attraverso sette lager. Il film evidenzia, attraverso le
sequenze  girate  nei  lager  di  Mauthausen,  Gusen  I  e  II,  Linz  I  e  III,
Auschwitz  I,  II  e  III,  Gliwice,  Buchenwald,  proprio  la  genesi  di  questo
affetto.

La premessa sulla storia del "Progetto Memoria" dovrebbe aiutare chi legge
a comprendere il contesto in cui nasce l'idea del video che proponiamo di
realizzare nell'anno scolastico 2005-2006.
Innanzitutto, l'Itis "Pininfarina" e l'Iis "Majorana" continueranno a lavorare
in stretto collegamento tra loro come è ormai tradizione e saranno sostenuti
dall'Amministrazione comunale anche nel 2005-2006; inoltre,  presso l'Itis
"Pininfarina" proseguirà l'esperienza del Laboratorio multimediale, guidato
dai proff. Marcella Pepe, Franco Martino e Carla Piana, nel quale ci saranno 
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studenti  impegnati  in un lavoro di  studio e nella  realizzazione di  questo
video.
Il video si incentrerà sulla figura del testimone Pio Bigo e sulla sua odissea
attraverso ben sette lager, che egli stesso ha raccontato nel libro Il triangolo
di Gliwice. Memoria di sette lager, Edizioni dell'Orso, Alessandria 1998.
La prima fonte su cui si baseranno la struttura narrativa e la sceneggiatura
del video sarà ovviamente questo libro autobiografico, tuttavia molti altri
sono i materiali ai quali siamo in grado di attingere.
Infatti  Pio  Bigo  è  stato  il  nostro  testimone  fin  dall'inizio  del  "Progetto
Memoria", ha accompagnato i nostri studenti in ben tre viaggi nei siti della
deportazione (nel 2000 a Mauthausen; nel 2002 a Buchenwald; nel 2004 ad
Auschwitz): ha cioè praticamente ripercorso insieme a noi tutte le tappe
della sua deportazione e in ogni luogo è stato ripreso dalle telecamere dei
nostri  studenti  mentre  si  impegnava  nel  donarci  la  sua  preziosa
testimonianza. Inoltre più volte è venuto nelle nostre scuole prima e dopo i
viaggi per incontrare studenti e insegnanti: anche questi incontri sono stati
videoripresi.
Tutte le immagini girate e tutte le testimonianze di Pio Bigo sono poi state
riordinate nel corso degli anni dagli studenti e dai docenti del Laboratorio
multimendiale  dell'Itis  "Pininfarina"  in  un  archivio  audiovisivo  e
informatico,  grazie  al  quale  disponiamo  di  una  sceneggiatura  tecnica
particolareggiata, premessa necessaria per una buona selezione del materiale.
Certamente abbiamo intenzione di filmare ancora Pio Bigo, che per fortuna
gode di una discreta salute ed è entusiasta del progetto, e di consultare i
materiali  di  repertorio  dell'Archivio  Nazionale  Cinematografico  della
Resistenza per costruire la nostra opera, tuttavia crediamo di avere già oggi
un'ottima base di partenza per quanto riguarda le notizie e i materiali a cui
attingere.
Le nuove riprese dovrebbero essere girate sia in interni sia in esterni (queste
ultime nei luoghi dell'esperienza partigiana di Pio Bigo) e non dovrebbero
occupare più di otto ore.
Utilissimo  sarebbe  l'aiuto  dell'Archivio  Nazionale  Cinematografico  della
Resistenza  nella  fase  di  montaggio  e  di  post-produzione  e  nell'uso  della
strumentazione per un totale di ore che ipotizziamo possano essere circa
venti.
Il  video  dovrebbe  mettere  in  evidenza  il  valore  della  testimonianza  dei
sopravvissuti per i giovani, per le generazioni del futuro, affinché ciò che
purtroppo è avvenuto non si ripeta: a questo scopo si cercherà di inserire
nel  video  volti  e  parole  dei  giovani  che  hanno  avuto  il  privilegio  di
conoscere Pio Bigo, di ascoltare la sua voce, che hanno avuto l'esperienza 

68



Concorso Filmare la storia
Edizione 2005

Scuole elementari
Video

irripetibile  di  rivivere  la  storia  attraverso  un  protagonista  diretto  e  di
condividere le sue emozioni nel rivisitare i luoghi della sua tragedia. Non
deve essere quindi solo un racconto a senso unico, ma un dialogo, e deve far
emergere anche i giovani come protagonisti.
Il  video  sarà  realizzato  sia  su  cassetta  Vhs  e/o  Dvd  sia  su  supporto
informatico (Cd-Rom).
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È FATTO GIORNO

Autori: studenti del Laboratorio teatrale (classi III C, III A, IV B, V B)

Coordinatori del progetto: prof.ssa Adriana Castellucci

Scuola:  Liceo internazionale "Altiero Spinelli",  via Figlie dei militari,  25 -
Torino
Tel.: 011 8399552
e-mail: segretscuolaeuropea@tiscali.it

Referente: prof.ssa Adriana Castellucci

Sinossi: "È fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi con i panni e le
scarpe e le facce che avevamo" Rocco Scotellaro.
Il Laboratorio teatrale della Scuola internazionale europea statale "Altiero
Spinelli" di Torino organizza per il 20 ed il 21 aprile 2005 uno spettacolo dal
titolo È fatto giorno, sul tema della Liberazione, presso il Teatro Crocetta di
via Piazzi 25, Torino.
È prevista una ripresa video dello spettacolo.
In chiave epico-brechtiana sono rievocati alcuni momenti significativi della
liberazione d'Italia, dal Sud al Nord, a partire dal 10 luglio 1943 fino al 25
aprile  1945,  attraverso  brevi  dialoghi,  movimenti  corali,  letture
interpretative,  canti  popolari  e di  lotta,  con brevi  flash su alcuni episodi
contemporanei  della  lotta  al  nazi-fascismo  che  si  svolse  in  altri  luoghi
d'Europa.
L'intento è dare spazio a una pluralità di voci, al tributo che uomini e donne
di varia provenienza geografica e di diversa estrazione sociale e culturale
diedero  in  termini  di  sacrifici  e  di  sangue  versato,  facendo  emergere
l'intreccio fra le decisioni strategiche degli alti vertici politici e militari degli
stati coinvolti e le scelte individuali di lotta e di opposizione di massa che i
singoli furono costretti a prendere.
Dallo studente siciliano, che assiste al poderoso sbarco degli anglo-americani
nella sua terra, ai ragazzi di Napoli, che insorgono contro gli occupanti 
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tedeschi,  alla  giovane  di  Marzabotto  sopravvissuta  alla  strage,  all'operaio
abruzzese,  che  preferisce  la  tortura  e  la  morte  piuttosto  che  tradire  i
compagni  di  lotta,  all'ufficiale  dell'esercito  italiano,  che  si  rifiuta  di
consegnare  le  armi  e  sceglie  la  lotta  partigiana,  via  via  lo  sguardo  dello
spettacolo corre lungo la Penisola, giungendo fino a Torino, e si volge anche
oltralpe,  a  Monaco  di  Baviera,  Parigi,  Varsavia,  Auschwitz,  in  quel
crescendo di stragi e di orrori che costellarono la via crucis della Resistenza
italiana ed europea.
L'idea  di  fondo  è  quella  di  dare  un  respiro  il  più  ampio  possibile  alla
tensione  drammatica,  ponendosi  in  modo  critico  nei  confronti  di  idee
preconcette, sia quelle che vogliono un Sud asservito e piegato, sia quelle
che perpetuano un'immagine monolitica della Germania sotto il giogo del
totalitarismo.
Il materiale  drammaturgico è costituito da fonti  disparate:  testimonianze,
diari, interviste, cronache di giornali, proclami, volantini, ma non mancano
brani tratti da testi  narrativi  e teatrali.  Diapositive,  filmati,  ombre cinesi,
musiche  e  canti  dal  vivo  sostengono  l'azione  e  ne  scandiscono  il  ritmo,
coinvolgendo lo spettatore nel vivo del momento storico.
La scelta di utilizzare alcune battute nei vari  dialetti d'Italia e in diverse
lingue  (francese,  tedesco,  inglese,  polacco)  va  vista  in  questa  direzione,
come contributo a ricreare l'atmosfera di un'epoca.

Piano dell'opera
Luoghi  dove  realizzare  le  riprese:  i  locali  del  liceo "Spinelli"  e  il  Teatro
Crocetta di via Piazzi in Torino dove si svolgerà lo spettacolo (20 aprile
2005)
Durata delle riprese: 40' circa
Testimoni coinvolti: (da definire)
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LASCIA LA SCUOLA

Autori: studenti della classe V B

Coordinatori del progetto: proff. Adriana Castelli, Enzo Pesante, Emanuela
Tordella, Ivana Melloni, Magda Morezzi

Scuola: Itc Lea "Quintino Sella", via Montecuccoli 12 - Torino.
Tel. 011 542470
e-mail: itcsella@tin.it

Referente: proff. Adriana Castelli, Enzo Pesante

Sinossi: Il punto di partenza e il tema centrale del Dvd che il gruppo di
lavoro intende realizzare è un registro generale dei voti dell'archivio storico
del "Quintino Sella" di Torino risalente all'anno scolastico 1942-43. In questo
registro si nota, accanto ai nomi degli alunni nati nel 1925, la scritta «Lascia
la scuola».
Questa  indicazione  di  ordinaria  burocrazia  scolastica  assume il  suo  vero
significato se è posta in relazione con il  Bando Graziani,  che impose agli
studenti  di  presentarsi  alle  armi  e  di  aderire  alla  Repubblica  sociale
arruolandosi  nell'esercito:  i  giovani  si  trovarono,  dunque,  di  fronte a  una
scelta drammatica.
Sul piano generale, poi, l'esame dei dati di chi rispose alla chiamata, imposta
dal bando,  rivela lo stato d'animo del popolo italiano in quel  particolare
momento.
L'esplorazione  di  questa  vicenda  è  particolarmente  interessante  anche  a
livello  didattico  e  permette  di  ricostruire  uno  scenario  che  dalla  scuola
rinvia subito al complesso quadro nazionale e mondiale di quel momento
storico.
L'analisi e la ricostruzione di singoli casi dei "ragazzi del '25", che il registro
del "Sella" presenta, apre, dunque, prospettive particolarmente significative
che,  dalle  vicende individuali,  rinviano alla  situazione complessiva,  in  un
gioco di continui rimandi, dal personale al generale, prospettive che la 
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flessibilità  del  mezzo  di  comunicazione  permette  di  intrecciare
efficacemente.
Si tratterà la drammatica vicenda di Giorgio Catti, celebrato nell'immediato
dopoguerra  come  partigiano  santo,  in  un  contesto  che  permette  già  di
cogliere  quelle  contrapposizioni  ideologiche  che  si  faranno  in  seguito
sempre più marcate.
Partendo  poi  dalle  testimonianze  dei  singoli  ancora  viventi,  che  in
quell'occasione decisero di darsi alla macchia per partecipare alla lotta per la
libertà,  divenendo  partigiani  o  patrioti,  si  potrà  parlare  dell'educazione
scolastica a cui erano stati sottoposti,  delle loro letture, della musica,  del
divertimento, degli spettacoli, della cultura, dello stile di vita dell'epoca, sia
all'interno della cerchia torinese sia all'esterno, nella realtà italiana.
Si parlerà di Resistenza nei singoli  teatri di operazione in cui i  giovani si
mossero  e  del  suo  valore  generale  nel  quadro  italiano  e  nel  contesto
mondiale della guerra.
Si toccheranno temi poco conosciuti e poco trattati nell'insegnamento della
storia, come quello delle SS italiane, della prigionia, delle rappresaglie e altri
ancora.
A tal scopo si utilizzeranno le ricerche già realizzate nel laboratorio storico
che si  intrecciano  con  le  attività  del  laboratorio  teatrale  e  multimediale
dell'istituto. Si intende inoltre corredare il Dvd con un'unità didattica utile
per lo studio e l'approfondimento del periodo storico trattato.
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IL MIO NOME È. . .

Autori: studenti del triennio del "Boselli" e di altri istituti

Coordinatori del progetto: prof.ssa Nicolina Passione

Scuola:  Istituto  professionale  per  il  commercio  "Paolo  Boselli",  via
Montecuccoli 12, Torino
Tel.: 011 538883

Referente: prof.ssa Nicolina Passione

Sinossi: Il  progetto prevede la  rappresentazione  di  un'importante pagina
della nostra storia del Novecento, la Shoah.
La rappresentazione si baserà su parti sia recitate sia danzate. I testi da me
scritti si basano su dati storici e su elaborazioni personali di testi in yiddish e
l'ambientazione è legata alla realtà del ghetto di Varsavia e sulla scena verrà
rappresentata la vita di una famiglia che vive all'interno del ghetto e che,
ricorrendo  al  pretesto  di  un'importante  ricorrenza,  prenderà  parte  alla
realizzazione della rivolta guidata da Mordechaj.
La  rappresentazione,  attraverso  l'uso  di  immagini  relative  a  film  come
Schindler'list e La rivolta, guiderà il pubblico attraverso gli eventi successivi
che  vedranno  tutti  i  protagonisti,  una  volta  ritornati  alla  realtà  del
palcoscenico, in cammino verso i campi di sterminio. Questa scena, basata
su  canti  e  movimenti  che  dovranno  mimare  la  sofferenza  nonché
l'annullamento  mentale  e  fisico  dei  protagonisti,  vedrà  alcuni  personaggi
interpretare dei monologhi per ricordare a se stessi  e agli altri  la propria
esistenza.  Le  parole  di  uno  di  questi  personaggi  rappresenteranno  un
messaggio di  speranza nel futuro delle generazioni successive e, infatti,  si
passerà  alla  scena conclusiva  in cui  giovani  della  nostra  contemporaneità
pronunceranno,  in  diverse  lingue,  delle  frasi  che  rappresentino  il  loro
desiderio di vivere in una società in cui non sia più pericoloso camminare
per le strade delle città, una società in cui il pregiudizio lasci il posto alla
conoscenza dell'altro e non all'ipocrita tolleranza.
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TORINO TERRONA
Breve sguardo sulla gra nde

immigra zione meridiona le a Torino

Autori : alunni della classe II D

Coordinatori del progetto : prof. Giovanni Petitti

Scuola:  Istituto  comprensivo  "David  Maria  Turoldo",  via  Magnolie,  9  –
10151 Torino
Tel.: 011 7399425
Fax: 011 4551236

Referente: Giovanni Petitti

Sinossi: Alcuni alunni dodicenni della media "Turoldo" stanno preparando
una lezione sull'immigrazione meridionale a Torino, scrivono cifre e date
alla lavagna. Uno di loro di origine senegalese inizia a raccontare delle varie
regioni  di  provenienza  degli  immigrati  italiani.  Altri  ragazzi  stanno
ultimando una grande cartina dell'Italia su cui hanno evidenziato i luoghi di
origine  delle  loro  famiglie,  quasi  tutte  d'origine  meridionale,  attaccando
anche delle foto dei loro genitori o nonni al momento dell'arrivo a Torino.
Breve accenno di  scena teatrale:  otto ragazzi  e ragazze mettono in scena
l'arrivo a Porta Nuova e l'incontro con compaesani già insediatisi a Torino.
Scena di repertorio: i treni del sole. I ragazzi intervistano una serie di nonni
e genitori che raccontano delle loro difficoltà di integrazione. Altra scena
teatrale: un gruppo di ragazzi commenta in dialetto il cartello «Non si affitta
a  meridionali»,  Momenti  di  integrazione:  la  scuola,  le  lotte,  il  quartiere.
Scene di repertorio: immigrazione Vallette. Interviste a preside, insegnanti,
maestre,  operatori  sociali  e  amministrativi,  che  raccontano  aneddoti  e
condizioni  di  vita  del  quartiere  Vallette  nel  periodo  della  grande
immigrazione.  Interno  di  casa  delle  Valette.  una  famiglia  si  racconta
attraverso l'album di fotografie. Una canzone popolare cantata in over voice
sui luoghi di aggregazione nel quartiere.
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Pian o di  svilup po:
Scena 1.  Interno/giorno.  Lezione curata dagli  studenti,  italiani e stranieri,
sull'immigrazione  italiana.  Utilizzano  la  lavagna  e  una  grande  cartina
dell'Italia  disegnata  su  fogli  stesi  sul  pavimento  dell'aula  cui  attaccano
fotografie di genitori e nonni immigrati. Luogo riprese: Aula della scuola "D.
M. Turoldo". Coinvolti: Alunni classe II D, due insegnanti: di lettere e di
sostegno. Durata: 4'.
Scena 2. Interno/giorno. Accenno di scena teatrale: l'arrivo a Porta Nuova.
Due gruppi  di  otto ragazzi/e recitano l'incontro a  Porta Nuova.  Il  tutto
ricostruito  con pochi  elementi  scenici:  valigie  di  cartone,  vestiti,  cartelli,
foto stazione proiettata sullo sfondo. Luogo riprese: aula magna della scuola
o teatro “Don Orione” in piazza Montale a Torino. Durata: 2'.
Scena  3.  Materiale  di  repertorio:  i  treni  del  sole conducono  a  Torino
centinaia  di  immigrati  al  giorno  (periodo  anni  Sessanta).  Utilizzabile
materiale  Ancr  o  eventualmente  Poveri  noi di  Gianni  Amelio,  film  di
montaggio da Archivio Rai. Durata: 4'.
Scena 4.  Interviste  a  nonni  e  genitori  immigrati  italiani  sul  loro  arrivo  a
Torino e sulle loro difficoltà di integrazione.  Luogo di  riprese:  davanti  ai
portoni delle loro case in via delle Magnolie e dintorni. Durata: 6'.
Scena 5. Scena teatrale. Gruppo di ragazzi/e discute davanti a un cartello
«Non si  affitta  ai  meridionali».  Alcuni  di  loro  interpretano  torinesi,  altri
immigrati. Luogo di ripresa: aula magna o teatro “Don Orione”. Durata: 2'.
Scena 6.  Materiale  archivio Ancr.  Gli  anni iniziali  del  quartiere Vallette:
inaugurazione, riprese del quartiere durante le lotte sociali. Durata: 3'.
Scena 7. Serie di interviste a operatori sociali del quartiere, testimoni degli
anni Sessanta e Settanta alle Vallette: preside, insegnanti, protagonisti lotte
sociali,  animatori  Vides  Main,  Diego  Novelli,  Luciana  Littizzetto  (che
insegnò alle Vallette prima di dedicarsi alla recitazione). Luoghi di ripresa:
quando possibile la scuola e/o piazza Montale, centro del quartiere. Durata:
7'.
Scena 8.  Interno/ giorno.  Casa  di  una  famiglia  di  immigrati  meridionali,
Vallette. Album di famiglia: fotografie. Durata: 1'.
Scena 9. Esterno/giorno. Ripresa tra le strade del quartiere Vallette, i luoghi
di  aggregazione:  bar,  bocciofila,  oratorio,  sezioni  dei  partiti.  In  over  voice
canzone popolare meridionale cantata da genitore di un ragazzo. Durata: 3'.
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Fuori Concorso

LA FESTA DELL'ADDOLORATA
Italia, 1996, Vhs, 30’

Autori: Sezione scolastica de "La Bottega delle Nuove Forme"

Coordinatori del progetto: Franco Brunetta
Interpreti i ragazzi de "La Bottega delle Nuove Forme"
Musiche originali di Carla Ferrero, Franco Brunetta

Scuola: Scuola elementare di San Maurizio Canavese, via Fatebenefratelli,
13 – 10077
Tel. 011/9278413 - Fax 011/9278413
e-mail: franco.brunetta@tin.it

Referente: Franco Brunetta

Sinossi: Il  film ricostruisce  un drammatico episodio,  realmente accaduto
nel settembre 1944, nella zona tra Caselle Torinese, S. Maurizio Canavese e 
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Ciriè. È un film della memoria "resistenziale",  che documenta il  dramma
quotidiano  della  popolazione  civile,  nei  suoi  rapporti  con  il  potere
nazifascista.  In  questo  film  i  partigiani  restano  sullo  sfondo  e  le  vere
protagoniste diventano le coraggiose donne di una piccola borgata, con tutta
la forza della loro umanità, che si contrappone inerme alla violenza fascista.
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corso Valdocco 4/a – 10122 Torino
Telefono 011 4361433
numero verde Museiscuol@: 800553130
info@museodiffusotorino.it
www.museodiffusotorino.it

via del Carmine 13 – 10122 Torino
Telefono 011 4380111 – Fax 011 4357853
info@ancr.to.it
www.ancr.to.it

Con il patrocinio di:

Regione Piemonte

Città d i Torino

Provincia d i Torino

Miur – Ufficio Scola stico
Regional e del Piemonte

(Circolare Re gional e n.  23 del
29/01/2004)

Is tituto storico piemontese per la
storia d ella  resistenza  e della soc ietà

contemporanea

I.R.R.E.  Piemonte

In collaborazione con:

Torino Sette – La  Stampa

Il TG dell'Università  di Torino

Videoaperto – La TV della comunità

Scuola Holden
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