
 

Venerdì 7 aprile, ore 21, Sala Chagall del Castello di Casale 
Curato da ANPI e Comune di Casale Monferrato 
Proiezione film "Partizani: La Resistenza italiana in Montenegro”. Presente il regista Eric Gobetti. 
 
Mercoledì 19 aprile, ore 17.30, Biblioteca Civica 
Curato dalla Biblioteca Civica 
Inaugurazione mostra "Le isole del sole: Guerra, Resistenza e amori degli italiani nel             
Dodecaneso". Disponibile fino al 5 maggio. 
 
Giovedì 20, ore 21, Sala Carlo Cavalla del Seminario di Casale Monferrato  
Curato dalla Diocesi di Casale Monferrato  
Cattolici, Resistenza e Italia Repubblicana in Piemonte e in Monferrato. Con l’Avv. Sergio             
Favretto, autore di saggi sulla Resistenza in Piemonte, e la Prof.ssa Marta Mergotti, Docente di Storia                
Contemporanea all'Università di Torino 
 
Venerdì 21 aprile, ore 18, Sala delle Lunette 
Curato dalla Biblioteca Civica 
Presentazione saggio "Una trama sottile" di Sergio Favretto. 
Documenti, testimonianze, verbali, sentenze, immagini, molti inediti: è questo il paradigma di elementi             
che ha permesso all'autore del presente saggio di ricostruire la sottile trama esistente fra la Fiat con                 
gli Agnelli, le missioni alleate e la Resistenza nel biennio 1943-1945. Fu una cooperazione silenziosa               
e prudente. La fabbrica, con i dirigenti e gli operai, fu protagonista; Torino e il Piemonte ne furono il                   
contesto. La proprietà e il movimento sindacale non vollero cedere al tedesco occupante e alla RSI:                
vari scioperi seguirono quelli del marzo 1943, aiuti tecnici ed economici vennero messi a disposizione;               
partigiani e agenti alleati operarono all'interno degli stabilimenti di Mirafiori e Grandi Motori; molti              
furono i dirigenti e gli operai impegnati in prima persona nella Guerra di Liberazione. Nelle pagine del                 
volume, attraverso le storie individuali dei suoi protagonisti, riemerge tutta la delicata tessitura di              
questa vicenda. 
 
Domenica 23 aprile 
Curato dal CAI Casale Monferrato 
Camminata “Sui sentieri della Resistenza in Val Borbera”. 12 Km, 4 ore di cammino. Partenza ore                
7.30 da piazzale Pia (Corso Indipendenza), ritorno ore 16 circa. 
 
Lunedì 24 aprile, Castello di Casale 
Curato dall’ANPI 
Notte di Stelle e LiberAzioni: 

● 16.30 Piantumazione albero di melograno nel campo da Rugby della squadra “Le Tre             
Rose” 

● 17.30 “L’Opera dei ragazzi”. Coro di giovanissimi diretti da Erika Patrucco. Saluto del             
Sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti. 

● 18.30 “Ballo Tango”,  con Oscar Casares e Andrea Man 
● 20.00 

- Apericena a cura di Serendipity Cafè. 
- Birra artigianale con lo stand del birrificio agricolo Hordeum di Novara. 
- Accompagnamento musicale con “The Revenge”, lounge music duo. 

● 21.00 “Radio Libertà”, spettacolo teatrale a cura dell’ANPI Condove-Caprie 
● 22.30 Baraonda Meridionale, canti e balli popolari. Chiusura istituzionale. 
● 23.45 Concerto Rock con i “Toliman” e gli “Why Not” 

 
Dal 10 aprile al 21 aprile 
Curato dall’ANPI 
Lezioni di Mauro Bonelli presso scuole elementari e medie sulla Resistenza e sul significato              
del 25 aprile 
 
 
 
 



 

Martedì 25 aprile, Ore 10 presso Municipio, a seguire corteo fino alla Cittadella 
Curato dall’ANPI e dal Comitato Unitario Antifascista 
Commemorazione ufficiale del 72° Anniversario della Liberazione, relatore ufficiale Mauro Bonelli           
con alcuni giovanissimi alunni delle scuole elementari. 
 
Venerdì 28 aprile 
Curato da AFEVA 
Giornata vittime amianto. Tra gli eventi si registra la Visita ufficiale dell’ANPI Ventimiglia più SPI               
Imperia.  
 
Sabato 6 maggio, ore 9.30, Castello di Casale 
A cura di ANPI e Legambiente, con la collaborazione di CGIL, CISL e UIL. 
Convegno “Noi (senza) Europa ? - Sulle realtà e le sfide dell'integrazione europea” 
È una realtà, quella europea, che c'è ma non si vede. Nei giorni vicini al 9 maggio, festa dell'Europa,                   
vorremmo quindi renderla concreta, negli aspetti che già interessano ciascuno di noi (ambiente,             
lavoro, istruzione e ricerca) e nei motivi che l'hanno fondata e sui quali occorre ritrovarsi. Solo dal                 
basso, infatti, può nascere “un'Europa dei popoli”, bella frase che vorremmo tradotta in realtà. 
Nel pomeriggio, alle 17, intitolazione da parte del Comune di un viale dei giardini ad Altiero                
Spinelli (zona Stazione ferroviaria) 
 
 


