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Venerdì 2 settembre 2022 | INGRESSO GRATUITO
ore 20.45 visita guidata Ecomuseo
ore 21.15 Spettacolo

BARTALI E LULÙ 
Assemblea Teatro regia di Lino Spadaro e Renzo Sicco 
Con Luca Occelli ed Angelo Scarafiotti  Voci fuori campo di 
Gian Paolo Ormezzano, Lino Spadaro, Luisella Tamietto, 
Renzo Sicco, Angelo Scarafiotti e Roberta Fornier

Senza memoria si cancella la storia di una società, non 
esiste la capacità di comprendere il passato, di inter-
pretare il presente e di progettare il futuro. Lo spetta-
colo narra di Louis Chabas, detto Lulù, partigiano 
francese in terra di Langa, rievocato con grande 
scrittura da Pino Cacucci.
Così come parla di Gino Bartali, il campione 

che non volle essere eroe e mai raccontò in vita dei 
tanti ebrei da lui salvati. Ne scrive il suo amico Gian 

Paolo Ormezzano. Uno spettacolo che riafferma, senza re-
torica, e con estrema leggerezza e anche ironia, l’importanza 
di alcuni valori fondanti la nostra storia e la nostra cultura, 
necessari alla nostra vita quotidiana.

Venerdì 28 ottobre 2022 | INGRESSO GRATUITO
ore 20.45 visita guidata Ecomuseo
ore 21.15 Spettacolo

SENZA SPARARE UN COLPO 
Swinging Turin regia di Giancarlo Viani 
Con Evelina Scali e Cesare Bellocchio 
Voci narranti di Elena Lupano ed 
Enrico Lupano Basso Paolo Moccia, 
batteria Raimondo Boschet, chitarra 
Claudio Lupano

“Senza sparare un colpo” - ideato con la Fon-
dazione Donat-Cattin - racconta la Resistenza 

non armata, l’esistenza quotidiana di coloro che, in 
modo a volte nascosto o a volte più eclatante, misero la loro 

vita a repentaglio per combattere senza ricorrere alle armi, nel-
la convinzione che le storie dei partigiani combattenti e del popolo 

antifascista sono due facce di una stessa, luminosa medaglia. Si tratta 
di sei storie collegate e introdotte dai brevi dialoghi di due partigiani.

I protagonisti sono uomini e donne che hanno compiuto gesti di grande coraggio, 
schermendosi sempre con ciò che Italo Calvino chiamava il “pudore della retorica”.

I due spettacoli insieme aI riallestimento dell’Ecomuseo della Resistenza 
della Val Sangone sono stati finanziati da Città metropolitana di Torino con i fondi 
del piano tematico Pa.C.E. programma transfrontaliero Alcotra Italia – Francia.
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