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17/05/2016 

#Torinoricorda gli Anni di Piombo 

17/05/1976 
 A 40 ANNI DALLA PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO ALLE BIERRE  

UNA GIORNATA DI INIZIATIVE CULTURALI, TRA DIBATTITO E NARRAZIONE 
 
Il 17/05/1976 fu una data storica, per Torino e per il Paese, perché racconta l’apertura 
del processo ai capi storici delle Brigate Rosse. Principale capo di imputazione era 
la Banda armata, e gli innumerevoli delitti collegati.  Fu una data storica anche per i 
fatti che seguirono, di estrema gravità e importanza sotto il profilo della cronaca e 
delle ricadute nella società civile, fatti che incisero profondamente sulla vita 
istituzionale dell’Italia come sulla quotidianità dei cittadini. 
 
Gli insegnamenti che si possono leggere attraverso il ricordo di quel giorno sono 
unici, per chi li ha vissuti e per chi non essendoci stato merita gli siano raccontati.  
In questo scenario si inserisce la giornata ideata da Ocra Lab al Campus 
Universitario Luigi Einaudi, tra DIBATTITO e NARRAZIONE. 
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Martedì 17 maggio 2016  

 

CAMPUS UNIVERSITARIO LUIGI EINAUDI - AULA MAGNA   
Lungo Dora Siena, 100/A TORINO 

 

Martedì 17 maggio il Campus universitario Luigi Einaudi diventa Testimone, per un giorno, di 
un periodo storico che cambiò Torino e il Paese.  Ecco il  PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE: 
 
DALLE ORE 10:00, LA MEMORIA DEI FATTI 
#Torinoricorda con i protagonisti: Giancarlo Caselli giudice che istruì il processo; Giampaolo 
Zancan avvocato che assunse fra gli altri la difesa d’ufficio al processo; Diego Novelli, sindaco 
di Torino all’epoca dei fatti; Mario Chiavario professore emerito di procedura penale 
dell’Università di Torino; Igor Boni per l’Associazione Adelaide Aglietta; Renato Zaccarelli e 
Claudio Sala in forza al Torino calcio all’epoca dei fatti; i giornalisti Stefano Caselli del Fatto 
Quotidiano  e Vincenzo Tessandori, già inviato speciale de La Stampa. 
 

Verranno proiettate alcune sequenze dal Film ‘Avvocato. Il processo di Torino al nucleo 
storico delle Brigate Rosse’, di Alessandro Melano e Marino Bronzino e da ‘Anni Spietati’, di 
Stefano Caselli e Davide Valentini. 
 

DALLE ORE 14:00, LA LETTURA DEI FATTI:   
LE LETTURE SCENICHE, tratte dalla narrativa liberamente ispirata agli Anni di Piombo, 
interpretate da: Gaia Baudino, Emmanuele Calautti, Lorenzo De Pasquale, Matteo Macchia, 
Riccardo Nazzaroli, Bruno Orlando, Simone Ricci, Igor Toniazzo, Marta Ziolla, allievi attori 
della Scuola di Teatro Sergio Tofano di Torino diretta da Mario Brusa ( Workshop preparatorio 
a cura di Luciano Cravino con la collaborazione organizzativa di Donatella Degrandi). 
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IL LIBRO D’ARTISTA MORO ALDO. L’originale narrazione del sequestro Moro realizzata tra 
marzo e maggio 1978 dal pittore e scrittore  Eugenio Pacchioli.  
L’immagine pittorica scaturita dal personale sentire dell’Artista si affianca qui alle riflessioni, 
fedelmente trascritte, degli intellettuali che si espressero in quei giorni sull’uomo e lo statista 
Aldo Moro. A SEGUIRE sarà possibile visitare l’Allestimento dell’Opera, presso la Biblioteca 
Norberto Bobbio del Campus, in permanente fino al 17/06/2016. Sarà presente l’Autore. 
 

LA LETTURA COLLETTIVA PER LE VITTIME DI TERRORISMO, momento conclusivo e partecipativo 
di tutta l’assemblea. Un microfono sarà a disposizione dei presenti per portare con la lettura di 
un brano liberamente scelto, o con una propria riflessione, un omaggio a tutte le vittime di 
terrorismo. 

 

INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE sono di OCRA LAB Idee per comunicare  
Ocra Lab è un’impresa culturale che progetta e realizza iniziative per la promozione della 
lettura e per la memoria del territorio: mostre, spettacoli e letture sceniche, presentazioni di 
libri, incontri multidisciplinari, sempre ad alta connotazione creativa.  
 

COPERTURA MEDIA: #Torinoricorda 17/05/1976 verrà seguito in diretta con interviste e servizi 
da PRIMARADIO, media partner locale,  e da RAI CULTURA / RAI STORIA  a livello nazionale.   
 

INGRESSO LIBERO Fino a esaurimento posti.  Si consiglia la prenotazione  
Segreteria organizzativa 320 9438634 info@ocralab.org  
 

CREDITI FORMATIVI: L’evento riconosce Crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Avvocati 
di Torino (programma Riconosco), e Crediti liberi di altre attività agli studenti iscritti ai corsi 
di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino (accredito entro 
giovedì 12 maggio, scrivendo o telefonando: info@ocralab.org – tel 320 9438634) 

mailto:info@ocralab.org
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MEDIA PARTNER                        CON IL CONTRIBUTO DI                           CON LA COLLABORAZIONE 

                                                            
  

                 
 

         CON IL PATROCINIO DI 
 

         
 
 

            
 

 
 ‘#Torinoricorda gli Anni di Piombo’ è un progetto  

 

 
  www.facebook.com/OcraLabTorino/ @Ocralab_Idee #Torinoricorda 

www.ocralab.org/17-05-1976/ 

 

http://www.ocralab.org/annidipiombo%20%20www.facebook.com/OcraLabTorino/

