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PINO D’ASTI NEL NOVECENTO:
PERSONE VICENDE LUOGHI MEMORIE
Mostra a cura della Associazione Pinetum Cultura
La mostra, allestita all’aperto nel Giardino della Canonica, presenta una sintetica
ricostruzione delle vicende di Pino d’Asti e del territorio locale tra il 1915 ed il 1947, con
notizie storiche e copia di rari documenti, forniti da archivi pubblici - tra cui l’Archivio
storico comunale - e da privati cittadini.

Da Domenica 19 giugno alle ore 10.30 a Domenica 26 giugno alle ore 17
IO ANCORA MI RICORDO - OPERA PER IL TEATRO
E LA TELEVISIONE DI GIULIO E MARCO BERRUTI
È la storia vera di una famiglia piemontese che nel settembre 1939 decide di emigrare in
Africa Orientale Italiana per sfuggire alla guerra. Nel 1941, dopo la sconfitta, vive internata
in campi di prigionia per oltre sette mesi in condizioni disumane. Mentre il padre resta
internato, la famiglia rientra in Italia e a Pino d’Asti riprende la sua vita, scegliendo la
resistenza partigiana.
I due figli maggiori, Fulvia e Giorgio, entrano nelle formazioni di Giustizia e Libertà presenti
a Pino d’Asti. Giorgio è ferito in combattimento e salvato dalla fucilazione per intervento
del salesiano don José Molas. La madre è una straordinaria figura di eroina, simbolo di
tante donne di quel tempo, che difende i suoi figli e tanti altri giovani aderenti alla guerra
di Liberazione, meritando il titolo di “Madre del popolo inglese e del popolo americano”. Il
racconto si chiude con la fine della guerra: tributo alla memoria e monito a non dimenticare.
Lettura teatrale con Happy Ruggiero (il cantastorie), Ileana Fraja (la madre), Alessandro Berruti (il figlio), Pietro De Legami (il narratore), Vincenzo
Caruso (il padre). Le musiche originali e le citazioni d’epoca di Happy Ruggiero; le illustrazioni e i disegni animati di Ilenia Massi.

Sabato 25 giugno alle ore 21.30 al Giardino della Canonica
“Tutti i cittadini sono cordialmente invitati a Pino d’Asti per questi momenti di conoscenza e
ricordo di un patrimonio, che vale ancora per l’oggi”
Aldo Maria Marchisio - Sindaco
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