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Pastis e La stanza dei gatti live
Dalle 22,30 concerto con artisti emergenti
Ingresso libero con tessera Arci
❱❱ La Soce, via Matteotti 16, Ciriè

Legenda: si inaugura il 3
Alle 21 presentazione del volume
“La tomba di Kha” di Eleni Vassilika
❱❱ Salone consiliare, Palazzo D’Oria, Ciriè

Mostra fotografica
600.000 no. La resistenza degli Internati 
militari italiani. Inaugurazione il 25 aprile
❱❱ Palazzo Oliveri, vicolo Fourat 2, Volpiano
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L’iniziativa ha preso il via sabato 14 aprile e si concluderà il 10 novembre

Gran Tour 2012 nel Canavese e a Venaria Reale

«Ricordo bene quando ci sia-
mo conosciuti. Stavi organiz-
zando la mostra su Carlo An-
gela, salvatore di ebrei, figura 
luminosa in quegli anni bui. Ri-
masi subito colpito dalla tua te-
nacia, che ritrovo, adesso, leg-
gendo questo volume. Duran-
te l’intero decennio della tua 
fatica, quando a tarda sera, in 
una di quelle sere gelide di in-
verno torinese, ci si vedeva in 
Istituto, ricorderai che amavo 
scherzare con te, dicendo che 
ormai eri, anzi sei, l’unico che 
si occupi ancora di Resistenza, 
intendo dire, di Resistenza sen-
za aggettivi, di fatti e di episo-
di del biennio 1943-1945. Non 
solo in Piemonte, a fare ricer-
che puntuali e monografiche su 
episodi della lotta partigiana 
sono rimasti in pochi. Lo dice-
vo scherzando, ma penso che 
sia proprio così».

Frasi scritte da Alberto Ca-
vaglion nell’affettuosa lettera 
che funge da prefazione al li-
bro di Franco Brunetta: “I ra-
gazzi che volarono l’aquilone. 
Indagine su una formazione 
partigiana”. Ebbene, al giudi-
zio dell’illustre intellettuale 
torinese si sono associati altri 
estimatori, che hanno ritenuto 
l’operato fin qui condotto dallo 
studioso sanmauriziese meri-
tevole di riconoscimento.

Così domenica 22 aprile, 
presso il teatro la Nuova Fe-
nice di Osimo, nelle Marche, 
Franco Brunetta ha ricevuto il 
Premio Nazionale Anpi per la 
ricerca storica.

L’importante riconoscimen-
to, intitolato alla memoria di 
Renato Benedetto Fabrizi e 
giunto alla IX edizione, è orga-
nizzato dal Comitato Naziona-
le dell’Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia, dai Comitati 
Regionale Marche e Provincia-
le di Ancona, dalla sezione di 
Osimo e dall’Istituto regionale 
per il Movimento di Liberazio-
ne delle Marche ed è assegna-
to annualmente a partigiani o 
civili che hanno acquisito me-
riti specifici nella Resistenza 
ed alle vittime del fascismo, al-
la loro memoria o a chi si ado-
pera alla conservazione della 
medesima; a chi abbia dato un 
contributo nel campo dell’edi-
toria, della ricerca storica, del-
la multimedialità, su argomen-
ti attinenti l’antifascismo, la 
Resistenza, la Costituzione e i 
diritti umani.

Insieme a Brunetta sono sta-
ti premiati autentici personag-
gi della cultura come Nicola 
Gratteri, Ferruccio De Bortoli, 
Emilio Gentile, Elena Aga Ros-
si, Luigi Bizzarri, Lisa Cincia-

Importante riconoscimento
allo studioso Franco Brunetta

Il Premio Nazionale 
Anpi per la ricerca 
storica a “I ragazzi 
che volarono 
l’aquilone”

Sono più di cento gli itinera-
ri presentati nell’edizione 2012 
di Gran Tour che dal 14 aprile 
al 10 novembre invita a cono-
scere il patrimonio artistico e 
culturale del Piemonte. Il pro-
getto è sostenuto da Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, 
Città di Torino, Compagnia di 
San Paolo e Fondazione Crt. 
Quattro i temi che suddivido-
no i percorsi a cominciare da 
quello legato al paesaggio e 
alla natura, per scoprire affa-
scinanti panorami, come quelli 
previsti dalle seguenti tappe: 
“Val Soana, a spasso in una 
valle fantastica”, alla scoperta 
del Gran Paradiso; “Le strade 
dell’Orco”, lungo le rive e vi-
sita al Meleto di Agliè; “I laghi 
“glaciali” dell’anfiteatro more-
nico di Ivrea”, dal lago di Alice 
Superiore e ai 5 laghi di Ivrea; 
“Dai giardini della Venaria al 
Parco della Mandria”, il giar-

A sinistra, Franco Brunetta
in compagnia di Ferruccio de Bortoli, 
direttore del Corriere della Sera.
Sopra, l’autore durante la cerimonia 
per il ritiro del premio Anpi

Il sanmauriziese è autore di numerose opere dedicate alla Resistenza
nel Torinese. Il premio gli è stato conferito domenica 22 aprile a Osimo

ri Rodano, Orietta Varnelli e 
Marino Severini. L’onorificen-
za, che si somma al “compiaci-
mento” espresso in una lettera 
dal Presidente della Repubbli-
ca, premia la puntigliosa se-
rietà del maestro-ricercatore, 

l’impegno nell’esplorare con-
testi trascurati dalla storiogra-
fia resistenziale ufficiale, l’anti-
retorica e l’onestà intellettuale 
nell’affrontare aspetti contro-
versi della lotta di Liberazione.

A consegnare il premio c’era 

Gualtiero Moschini, fratello 
dell’osimano Gino I°, uno dei 
“ragazzi che volarono l’aquilo-
ne”, la cui drammatica vicenda 
Franco Brunetta ha ricostru-
ito nel corso di una lunga in-
dagine.

Abbiamo chiesto allo studio-
so-ricercatore dove nasce la 
passione. «Le radici affondano 
nella storia della mia famiglia. 
Mio padre è stato partigiano 
e fin da piccolo sono cresciuto 
affascinato dai suoi racconti. 

A differenza dei padri di tanti 
miei coetanei, lui, facendo pre-
valere gli aspetti umani all’en-
fasi trionfalistica, ha saputo 
far nascere in me il desiderio 
di approfondire quelle vicen-
de. Nel suo ricordo, questo 
graditissimo quanto inaspetta-
to premio da un lato mi emo-
ziona e dall’altro mi commuo-
ve per non poterlo condividere 
con lui».

Quali sono le ragioni che 
giustificano la faticosa azione 
di ricerca storica del periodo 
1943/45?

«Decisamente quelle di tene-
re alti gli ideali per cui si sono 
battuti in tanti, appena una ge-

In alto, il castello del Malgrà e la Reggia di Venaria

dino di Penone, il Fantacasino, 
il Potager Royal, la Villa dei 
Laghi; “La fede Ottocentesca 
nel progresso tecnologico a 
San Giorgio Canavese”, visita 
al caffè Roletti, Museo Nòs-
si Ràis, tenuta Grecia e Villa 
Malfatti. Si passa, poi, all’arte 
e alla storia per ammirarne le 

collezioni e le architetture, ab-
binate alle eccellenze enoga-
stronomiche, come la mostra 
“La Canavesana e il Castello 
Malgrà”; “Il Canavese: mestie-
ri, tradizioni e vestigia”, dal ri-
cetto di Oglianico, al battistero 
di San Ponso, alla chiesa di San 
Grato a Favria; “Da Arduino 

Mostra a Cuorgnè
Nasce nella casa di Re 

Arduino a Cuorgnè, la ras-
segna “Un pesce sulla luna 
e il gatto nell’acquario”, or-
ganizzata dall’associazione 
Internoquattro e curata da 
Giovanna Giachetti, dall’11 
maggio al 30 settembre. 
Primo appuntamento sa-
rà venerdì 11 maggio, alle 
19, con le opere di Paolo 
Gillone in arte Jins, segue 
rinfresco. La rassegna si 
avvale della partecipazio-
ne di numerosi artisti pro-
venienti dall’area torine-
se selezionati da Giachetti, 
con l’obiettivo di presenta-
re personalità diverse tra 
loro, ma dal linguaggio sin-
tetico e dinamico capace 
di entrare in sintonia con il 
mondo immaginario delle 
nuove generazioni. Indiriz-
zata soprattutto ai giovani, 
la rassegna sarà un’oppor-
tunità per chi lavora sul 
territorio. Per informazio-
ni: 335/6492841. (p.z.)

Re d’Italia alla guerra del Ca-
navese”, passando dalla rocca 
di Sparone e la chiesa di Santa 
Croce a Pont; “Paesaggio e cul-
tura lungo l’anfiteatro moreni-
co di Ivrea”, visita al Castello 
Masino e al centro storico di 
Ivrea. I classici di Gran Tour 
propongono: “Da Vienna a To-
rino. Eugenio di Savoia Sois-
sons”, visita alla mostra alla 
reggia di Venaria e piazza di 
Palazzo di Città a Torino. Infi-
ne, le proposte del territorio, 
presentano appuntamenti a cui 

partecipare con mezzi propri 
per frequentare i percorsi in li-
bertà. La prenotazione agli iti-
nerari è obbligatoria e può es-
sere effettuata in due tranche: 
dal 3 aprile e dall’11 giugno. 
Si può prenotare chiamando il 
numero verde 800/329329, tutti 
i giorni dalle 9 alle 18; recando-
si all’InfoPiemonte-Torinocul-
tura, in via Garibaldi a Torino, 
oppure online visitando il sito 
www.piemonteitalia.eu

✤✤ Paola✤Zoppi

nerazione fa e che ultimamen-
te sono stati spesso vilipesi 
da negazionisti e “revisori” di 
ogni colore, chi per personale 
tornaconto, chi per piaggeria 
verso i potenti del momento”.

All’attribuzione di questo 
premio ha certamente con-
corso il volume “I ragazzi che 
volarono l’aquilone. Indagine 
su una formazione partigia-
na”, saggio poderoso di circa 
600 pagine, che si legge come 
un romanzo e costato all’auto-
re più di dieci anni di ricerche 
per rintracciare testimoni, se-
tacciare archivi, interpretare 
documenti e organizzare la va-
stità dell’indagine in una for-
ma letteraria accattivante, cor-
redata da un notevole apparato 
fotografico.

Il caso ha voluto che, in con-
temporanea con il conferimen-
to del Premio Nazionale Anpi, 
giunga in libreria la seconda 
edizione del libro, quali le no-
vità?

«Si è deciso di aggiungere 
un’appendice, perché la pub-
blicazione del libro ha fatto 
emergere nuove testimonianze 
e nuovi importanti documenti, 
che era doveroso rendere pub-
blici». (d.c.)


