mercoledì 9 marzo ore 11:00
SALA CONSILIARE CIRCOSCRIZIONE 3
Città di Torino - Corso Peschiera, 193

TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO
IL VIAGGIO NELLA MEMORIA DEL TERRORISMO DEGLI ANNI ’70 SI APRE ALLA CITTA’

09/03/1979

PROGRAMMA E INTERVENTI

L’AGGUATO ALLA BOTTIGLIERIA
DI VIA MILLIO
“Un’altra giornata di terrore e di sangue […]
Un commando di Prima Linea
composto da sette persone
dopo aver sequestrato cinque persone
in un bar di Via Millio
ha teso un agguato alla polizia telefonando
in Questura: “Venite abbiamo preso un ladro”.
Quando la polizia è arrivata i terroristi hanno aperto

11:00 REGISTRAZIONE
Registrazione partecipanti
11:30-12:15 LA MEMORIA DEI FATTI:
Amici della vittima e testimoni diretti dei fatti ci
restituiscono il loro ricordo di quel giorno.
Introduce: Cristina Ballerini, curatrice del
progetto. Intervengono: il Presidente della
Circoscrizione 3 Francesco Daniele; Diego
Novelli, Sindaco di Torino all’epoca dei fatti;
Francesco Gianfrotta Presidente della Sezione
Gip del Tribunale di Torino fino al 31/12/2015,
PM nel pool dei processi a Prima Linea e alle
Bierre durante gli Anni di Piombo

il fuoco. Nello scontro […] uno studente di 18 anni,
Emanuele Iurilli, che rincasava, ha perso la vita.”
Dall’articolo apparso su La Stampa, il 10/03/1979

IL PROGETTO
TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO
nasce dall’esigenza e la volontà di RICORDARE
e, in alcuni casi, FAR CONOSCERE per la
prima volta alla nostra CITTA,’ un periodo che la
riguardò per oltre un decennio, piegandola al
Terrorismo dei cosiddetti ‘Anni di Piombo’, che
generò dolore, violenza e un clima diffuso di
paura e tensione che colpì in egual modo
Istituzioni e persone comuni. Questo progetto è
dedicato a loro: alla CITTA’ e alle VITTIME.
E’ anche rivolto a chi riconosce nei LIBRI e nella
LETTURA il valore di potente mezzo per
approfondire, fare proprio un tema, una
questione, ‘tornarci su’. In ogni incontro
andremo sulle tracce dei FATTI passando da
due momenti: ‘LA MEMORIA DEI FATTI’ e ‘LA
LETTURA DEI FATTI’. ‘9/3/1979’ è il terzo
appuntamento di questo viaggio nella
Memoria.
con il patrocinio di

12:15-12:50: LA LETTURA DEI FATTI:
Letture per Emanuele A cura dell’Istituto ITIS
GRASSI di via Paolo Veronese, Torino
Emanuele Iurilli viveva nel quartiere San Paolo,
e frequentava le scuole superiori all’Istituto
Tecnico Grassi di Via Paolo Veronese a Torino.
Gli studenti di oggi del Grassi ricordano
Emanuele, loro coetaneo quando venne
colpito a morte dal terrorismo degli anni di
piombo.
‘Le letture per Emanuele’ sono scelte e lette
dai ragazzi che oggi frequentano la sua stessa
scuola, selezionate dalle pagine della narrativa,
della cronaca, della scienza politica. Per non
dimenticare.
---------------------------------------------------------------Ingresso Libero fino a esaurimento posti.
Si consiglia la prenotazione al 320 9438634
mail: info@ocralab.org
L’incontro è accreditato per la formazione
continua degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Torino. I crediti verranno rilasciati esclusivamente
agli iscritti tramite Piattaforma Riconosco.
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Ocra Lab Idee per comunicare di Cristina Ballerini – www.ocralab.org - info@ocralab.org

INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE

OCRA LAB IDEE PER COMUNICARE
(www.ocralab.org)
E’ un laboratorio creativo, nato da un’idea di
Cristina Ballerini, che progetta per la cultura e
organizza eventi il cui centro vitale è la
promozione della lettura e la memoria del
territorio. Vi collaborano professionisti
provenienti dal mondo dell’arte, del teatro, del
saper scrivere e raccontare. Fra le attività più
recenti: il progetto di memoria curato per Il
Museo delle Carceri Nuove di Torino; l’Omaggio
allo scrittore Italo Calvino nel trentennale dalla
scomparsa, con una programmazione
multidisciplinare di iniziative culturali tra febbraio
e marzo 2016 nella città di Torino.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
GIOVEDì 28/04/16

E’

PER

DATA DI MEMORIA E’ Il 28/04/1977:
TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO
nell’omicidio del Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Torino Fulvio Croce, colpito
nell’androne del palazzo di Via Perrone 5 a
Torino. Sede dell’evento del 28/04/2016 è la
Fondazione Croce,Via Santa Maria, 1 - Torino.
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Ocra Lab Idee per comunicare
Tel 320 9438634
Mail info@ocralab.org

COLLABORANO AL PROGETTO:
SIMONE SARASSO E’ autore di storie nere per
la narrativa, i fumetti, il cinema e la tv, docente
di scrittura creativa alla naba di Milano. Tra il
2007 e il 2013 ha pubblicato per i tipi di Marsilio
la ‘Trilogia sporca dell’Italia’, viaggio nei misteri
e le trame della storia d’Italia, dal dopoguerra a
Tangentopoli.
CLAUDIO VERCELLI E’ Ricercatore di storia
contemporanea presso l’Istituto di studi storici
‘Gaetano Salvemini’ di Torino, esperto di storia
europea del Novecento, storia mediorientale e di
regimi totalitari. Su questi temi ha pubblicato per
svariati editori. In qualità di giornalista
pubblicista scrive su diverse testate.
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‘TORINO RICORDA GLI ANNI DI PIOMBO’
E’ UN PROGETTO OCRA LAB
Realizzato con il sostegno
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
e di ANM -Associazione Nazionale MagistratiSezione Piemonte e Valle d’Aosta.

con il sostegno di

Con il Patrocinio del Consiglio Regionale
del Piemonte e del suo Comitato
Resistenza e Costituzione
E della Città di Torino, Circoscrizione I e III
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Ocra Lab Idee per comunicare di Cristina Ballerini – www.ocralab.org - info@ocralab.org

