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COMUNICATO n. 929 del 08/04/2013
Una serie di appuntamenti alle Gallerie di Piedicastello di Trento tra aprile e maggio

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL
TRENTINO E ANPI INSIEME PER IL 25
APRILE
Una mostra, uno spettacolo musicale e tre proiezioni cinematografiche per continuare a
riflettere sulla Resistenza: sono queste le iniziative organizzate dalla Fondazione Museo
storico del Trentino in collaborazione con l'ANPI; tutti gli appuntamenti sono alle
Gallerie di Piedicastello.10 aprile 2013, ore 17.30
Inaugurazione della mostra "RESISTENZA ITALIANA: dalla nascita del Fascismo alla Costituzione" che
resterà aperta fino all'8 maggio 2013 (da lunedì a domenica, ore 9.00-18.00).
La mostra è curata dall'Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia), dalla Fondazione Museo storico del
Trentino in collaborazione con l'Unione studenti universitari e l'Associazione Terra del fuoco.
In occasione dell'inaugurazione il gruppo interpretativo musicale I POÈSICA proporrà il racconto musicale
"Abbiam sognato assieme primavera" sulla lotta partigiana nel Trentino, tratto dal libro di Giuseppe Sittoni
"Uomini e fatti del Gherlenda".
Testi e musiche originali di Sergio Balestra e Gianfranco Tomia.
Con Morena Roat (voce solista), Gianni Bertoldi (chitarra solista), Gianfranco Tomio (chitarra acustica),
Federico Cappello (chitarra e armonica), Sergio Balestra (voce narrante e percussioni).
17 aprile 2013, ore 17.30
Proiezione del film
Giannantonio Manci: una vita da non archiviare". 40' (2008)
Il film scritto e diretto da Luca Bergamaschi e Katia Bernardi e prodotto dall'Assessorato alla cultura della
Provincia autonoma di Trento e dalla Fondazione Museo storico del Trentino.
Un film biografico attento a ricostruire la figura di Giannantonio Manci, uno dei massimi esponenti
dell'antifascismo trentino, arrestato dalla Gestapo e sottoposto ad estenuanti interrogatori e atroci torture, in
seguito alle quali decise di togliersi la vita: una lettura attenta non solo alla sua dimensione politica ma
anche etica e umana.
Ingresso libero.
1' maggio 2013, ore 10.30
Proiezione del filmato storico inedito sugli scioperi dei centomila operai di Torino del 5 marzo 1943.
In collaborazione con CGIL, CISL e UIL.
8 maggio 2013, ore 17.30
Proiezione del film
Montagna Serena. 72' (2006)
Un film di Roberto Marafante e Andrea Tombini
Docufilm realizzato in occasione dell'anniversario dei 60' anniversario della Resistenza. L'idea parte da una
lunga video-intervista realizzata a Roma nel 1999 a Ines Pisoni - staffetta partigiana e personaggio di grande
rilievo della resistenza tra il Veneto e il Trentino - sul suo rapporto di amore e di battaglie con Mario Pasi ,
medaglia d'oro per la Resistenza. L'idea portante rimane il racconto biografico di Ines: il suo incontro con

Mario, il loro amore, la guerra che li divide, il tempo che scorre, la morte
Info:
Fondazione Museo storico del Trentino
Via Torre d'Augusto 35-41 – 38122 Trento
Tel. 0461-230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it
ANPI – Associazione nazionale dei partigiani d'Italia
Viale degli Olmi, 26 – 38123 Trento
Tel. 0461 238874
(fr) ()

