“Festa grande d’aprile” per la Liberazione al Polo del ‘900
Una giornata di letture, incontri, esposizioni e spettacoli per il 25 aprile e
nel pomeriggio il concerto dei Modena City Ramblers
“Avevamo vent’anni e oltre il ponte / Oltre il ponte che è in mano nemica / Vedevam l’altra riva, la
vita / Tutto il bene del mondo oltre il ponte / Tutto il male avevamo di fronte / Tutto il bene avevamo nel
cuore / A vent'anni la vita è oltre il ponte / Oltre il fuoco comincia l’amore”. Nel 1958 Italo Calvino compone
la canzone “Oltre il ponte”, poi musicata da Sergio Liberovici, nella quale un partigiano narra alla giovane
figlia la guerra e la lotta contro i nazifascismi. Nel 2005, la band dei Modena City Ramblers inserisce “Oltre
il ponte” nell’album “Appunti partigiani”, una rivisitazione in chiave combat folk dei canti resistenziali, da
“Bella ciao” a “Pietà l’è morta”.
Saranno proprio i Modena City Ramblers, mercoledì 25 aprile, alle 17.30 in piazza Arbarello, a
chiudere la “Festa grande d’aprile”, un’intera giornata di appuntamenti e iniziative per celebrare la
Liberazione, che il Polo del ‘900 organizza insieme ai suoi enti partner, con il sostegno del Comitato
Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte e la collaborazione della Città di Torino e
dell’Arci Piemonte.
A partire dalle 10, il Polo del ‘900 aprirà ai cittadini le porte dei palazzi di San Celso e San Daniele in
corso Valdocco angolo via del Carmine, proponendo nell’arco della giornata un ampio programma di
letture, incontri, visite guidate, proiezioni, reading e mostre, incentrati sui valori della Resistenza e i
principi della Costituzione, promossi dai 19 enti del centro culturale situato nel complesso juvarriano dei
Quartieri militari.

IL CONCERTO POMERIDIANO DEL 25 APRILE
I MODENA CITY RAMBLERS IN PIAZZA ARBARELLO, h. 17.30
Alle 17.30, in piazza Arbarello, i Modena City Ramblers saliranno sul palco per una nuova tappa del
loro tour “Sulla strada, controvento tour”, che è partito dalla capitale il 24 febbraio 2018, in occasione la
Manifestazione nazionale “Mai più Fascismi. Mai più Razzismi”, e che vede la storica band emiliana
proporre i brani dell’ultimo album “Mani come rami, ai piedi radici”, alternati ai loro classici.
I Modena City Ramblers nascono nel 1991. Il loro combat folk è un’identità musicale meticcia fatta
di Irlanda ed Emilia, di dialetto e dei racconti sulla Resistenza, di viaggi e di impegno civile. Nel 1994 esce
l’album d’esordio, “Riportando tutto a casa”, che ottiene un immediato e sorprendente successo, con più
di 200.000 copie vendute ad oggi. Seguono “La grande famiglia” (1996), “Terrà e libertà” (1997), “Raccolti”
(1998), “Fuori campo” (1999), “Radio Rebelde” (2002), “Bella ciao” (2008)…fino ad arrivare al sedicesimo
album in studio “Mani come rami, ai piedi radici” (2017, Modena City Records). Il tema della memoria e
della Resistenza è presente non solo in “Appunti partigiani” del 2005 ma anche in “Battaglione alleato”
(2012), che celebra un episodio particolare della lotta di Liberazione avvenuto in terra reggiana.

I Modena City Ramblers in questo tour sono:
Davide Dudu Morandi, voce
Franco D’Aniello, flauto e tromba
Massimo Ice Ghiacci, basso
Francesco Fry Moneti, violino, chitarra e plettri vari
Leonardo Sgavetti, fisarmonica e tastiere

Gianluca Spirito, chitarra e plettri
Roberto Zeno, batteria e percussioni

GLI APPUNTAMENTI DEL 25 APRILE AL POLO DEL ‘900
•

Mercoledì 25 aprile
Mattina e pomeriggio
Spettacolo di narrazione: “Torino cambia pelle”
A cura di Rete Italiana di Cultura Popolare

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 10 | Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, della
Libertà, corso Valdocco 4a
Apertura straordinaria del Museo fino alle ore 20 (tra le 15 e le 17 prenotati per accedere
all’allestimento permanente e partecipare a una delle due visite guidate, tel. 011/01120780)
A cura di Museo Diffuso della Resistenza

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 11 | Area kids, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14
Laboratorio di lettura per bambini (6-11 anni): “Un mondo di raccontastorie al Polo del ‘900. Storie
per la Liberazione”
A cura di Polo del ‘900

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 11.30 | Sala Novecento, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14
Spettacolo-esibizione: “Accendi la Resistenza”, presentazione pubblica delle opere premiate nel
2017
A cura di ISTORETO

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 14 | Mini cinema, Palazzo San Celso, corso Valdocco 4a
Proiezioni in successione e ripetute – fino alle 18.30- di due film: “Colonne sonore della Resistenza”
e “I giorni di Torino. 18 aprile-6 maggio 1945”
A cura di ANCR

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 15 e ore 16 | Museo Diffuso della Resistenza, corso Valdocco 4a
Visita guidata e animata – La Liberazione tra documenti e narrazione: una visita guidata con
animazione teatrale
A cura di Museo Diffuso della Resistenza, in collaborazione con ISTORETO

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 16 | Sala ‘900, Palazzo San Daniele, via del Carmine 14
Incontro: “Franco Antonicelli, un intellettuale contemporaneo”
A cura di Unione Culturale in collaborazione con Archivio nazionale cinematografico della
Resistenza, Centro studi Piero Gobetti, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea ‘Giorgio Agosti’.

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 16.30 | Esedra di Palazzo San Celso, corso Valdocco angolo via del Carmine
Reading e concerto: “Toret Resistente”
A cura di Museo Diffuso della Resistenza

•

Mercoledì 25 aprile
Ore 17.30 | Piazza Arbarello
Concerto grande d’aprile con i Modena City Ramblers
A cura di Polo del ‘900, con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio
regionale del Piemonte

•

Mercoledì 25 aprile – 10 maggio
Casa Gramsci, Via Maria Vittoria 28q, Torino
Ciclo “Gramsci in città”. Le tre opere vincitrici del Concorso HOME – House of Memory and
Engagement, il concorso per giovani artisti sul pensiero, la vita e le opere di Antonio Gramsci
A cura di Fondazione Istituto piemontese A. Gramsci
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