
Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e VCO Piero 
Fornara
Associazione Casa della Resistenza
Comitato della regione Piemonte per l’affermazione dei valori della resistenza e dei principi 
della costituzione repubblicana

Verbania Fondotoce, Casa della Resistenza, 25 gennaio 2006  ore 10,30

5 maggio 1945:  ritrovare la libertà
                              (Giorno della memoria 2006, legge 211/2000)
                               Incontro per studenti, insegnanti, cittadinanza
                               
Programma  incontro con studenti

Ore 10,30     Presentazione e saluti

Ore 10, 45    Rossana Carretto legge  brani dai seguenti autori:
Introduzione

- Bertolt Brecht  Ecco gli elmi dei vinti, in L’abicì della guerra, Einaudi, 1975
- 6° volantino, in Volantini  della Rosa Bianca: le parole che resistono, Provincia di Perugia, 

1995

La Liberazione dei lager
- Dietrich Bonhoeffer  Voci nella notte, in Resistenza e resa, Paoline, 1988
- Bruno Vasari  La liberazione del campo, in Mauthausen, bivacco della morte, Giuntina, 

1991
- Ferruccio Maruffi  5 maggio , in La pelle del latte: i racconti del dopo-lager, copyright 

Maruffi 1996, tipografia C2 Trofarello (To)
- Lidia Beccaria Rolfi, L’esile filo della memoria. Ravensbruck: un drammatico ritorno alla  

libertà, Einaudi, 1996

Fine della guerra o pace?
- Miklos Radnoti  A la recherche, in Ero fiore e sono diventato radice. Fahrenheit 451, 1995
- Don Lorenzo Milani    L’obbedienza non è più una virtù (1965), Libreria Editrice 

Fiorentina, 1983
- Aldo Capitini  La non violenza è lotta(1962),  in  Violenza o non violenza, Linea d’ombra, 

1991
- Primo Levi da L’altrui mestiere, in Contro la guerra, pensieri per la pace, Zelig, 2001

Finale
- Lidia Beccarla Rolfi,  L’esile filo della memoria, cit.
- Ferruccio Maruffi,  Nel nome del latte, in La pelle del latte, cit.
- Costituzione Italiana, art. 11
- Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, 1945 e art. 1

 

Agli insegnanti verrà rilasciata la documentazione relativa ad autori e testi letti. L’Istituto Storico è 
accreditato al MIUR per la formazione e aggiornamento professionale dei docenti: sarà rilasciato su 
richiesta apposito attestato di frequenza. 


