
30 ottobre 2022 

Carissime e carissimi, 

Eccoci di nuovo con l’aggiornamento sulle attività che vi andremo a 
proporre e sull’andamento del tesseramento. 

Tesseramento 2022 

Il 24 ottobre abbiamo deciso di chiudere il tesseramento 2022. Un 
tesseramento che è andato oltre ogni aspettativa: 272 iscritti, il 40% 
in più sul 2021 abbassando l’età media degli iscritti di 3 anni.  
Faremo un’analisi più approfondita in occasione dell’assemblea de-
gli iscritti e degli amici della nostra sezione programmata per il 17 
novembre alle 18:15 alla Casa del Quartiere. Vi preghiamo di par-
tecipare: vorremo raccontare in piena trasparenza il 2022  (analisi 
dati, stato economico della sezione e progetti in corso) e perché 
sono fondamentali le vostre osservazione e suggerimenti per pro-
grammare il 2023. 

Iniziative ed eventi in programma novembre ai quali vi invitiamo 
a partecipare 

- Martedì 8/11/2022 alle 18:00 Cine Teatro Baretti.!
In occasione della Giornata mondiale contro il fascismo e 
l’antisemitismo nell’ambito della rassegna “Pillole di teatro 
al cinema”: 

Pièce teatrale sarà sul tema delle leggi razziali in Italia, un 
pezzo autorale di Monica Luccisano con due attori in scena 
dal titolo VIRGINIA E FILIPPO. 
Virginia Montalcini, studentessa al Liceo D’Azeglio di Torino, fu 
espulsa dalla scuola all’indomani delle leggi razziali, venne poi co-
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stretta alla fuga con la famiglia verso le montagne della Svizzera. 
Catturata al confine, fu deportata ad Auschwitz, dove incontrò la 
morte. Filippo Acciarini, giovane socialista militante, di Torino, 
giornalista dell’«Avanti» organizzò un giornale clandestino durante 
il fascismo, scrivendo ferventi articoli contro Mussolini e contro le 
leggi razziali. Fu catturato e deportato a Mauthausen, come schutz-
haft, prigioniero politico. Due voci che si intrecciano per restituire la 
necessità della Memoria.          
A seguire ci sarà il film QUEL GIORNO TU SARAI di Kornél 
Mundruczó (Germania, Ungheria, 2021, durata 97 minuti). 
I biglietti di ingresso saranno 7€/5€ 

Evento patrocinato dalla sezione ANPI e dalla Comunità 
Ebraica di Torino 

In allegato la Locandina  

- Lunedì 14/11/2022 alle 21:00 al Circolo dei Lettori 
Nell’ambito della rassegna “Letture di Traverso” a cura di 
Cooperativa Letteraria presentazione della graphic novel 
“Ritratti di guerra” di Angel De La Calle, interviene Hector 
“Mono” Carrasco. 
Quattro pittori latinoamericani, sopravvissuti alle torture nei loro 
paesi d’origine, si ritrovano nella Parigi degli anni Ottanta, malin-
conico rifugio per gli esuli di tutto il mondo. Nella capitale francese – 
tra rivoluzionari a riposo e inquietanti agenti segreti con la passione 
per il collezionismo – si muove anche il giovane Angel de la Calle, 
impegnato a scrivere un libro su Jean Seberg, star di Hollywood, re-
gina della Nouvelle Vague e attivista scomparsa in circostanze mi-
steriose. L’intrecciarsi delle loro storie disegna la mappa di questo 
romanzo intenso e tentacolare, al quale l’autore di Tina Modotti ha 
lavorato per oltre dieci anni. E la storia di una generazione perduta, 
soffocata dalla violenza dei regimi sudamericani, ma anche una im-
pietosa interrogazione sul rapporto tra creazione artistica e realtà. 
Per gli autorealisti, misconosciuto ed effimero collettivo di esuli inse-
guiti dalla CIA, il ritratto è lo strumento per ricostruire la dignità 



alla persona offesa, ma ormai il chiacchiericcio delle gallerie d’arte 
copre le urla di orrori a cui nessuno vuole credere. De la Calle scrive 
e disegna con la sapienza del grande narratore, ma anche con assolu-
to rispetto per le vite che tocca: esseri umani e non eroi. Come dice 
uno dei suoi personaggi: «Raccontare le storie serve per restituire 
l’identità, per dire chi siamo e chi siamo stati. Credo che quando non 
si può raccontare la verità, sia meglio non raccontare nulla». 

A cura di Cooperativa Letteraria in collaborazione con CISLE 
– Centro Internazionale Studi sulle Letterature Europee, Cir-
colo dei lettori, A.N.P.I. Sezione Nicola Grosa, El Caleuche 
(Associazione di Cileni in Piemonte) e 001 Edizioni. 

In allegato la Locandina  

Segnaliamo 

- Il racconto del murale di Hector “Mono” Carrasco che vi invi-
tiamo ad andare a vedere: https://anpinicolagrosa.it/
2022/10/17/il-murale-di-hector-mono-carrasco/ 

- Perdutamente Novecento in occasione del 150° anniversario di S. 
Djagilev - Teatro Astr 8/11/22 alle ore 21:00 - Ingresso gratuito. 
Info: russkijmir.segreteria@russkijmir.org 

- Contro le guerre di ieri e di oggi - Voci e poesie dalle trincee della 
grande guerra. Percorso emotivo da Ungaretti a De André 
7/11/2022 - Biblioteca civica N. Ginzburg Polo Lombroso16  Sala 
Molinari 18:00 - Un reading poetico-musicale per ripercorrere la 
tragica esperienza della grande guerra mediante le parole dei 
poeti che l'hanno vissuta (Giuseppe Ungaretti, D’annunzio, Cor-
rado Alvaro, Emilio Lussu) e attraverso la denuncia espressa dal-
le canzoni antimilitariste dei nostri cantautori (Fabrizio De An-
drè, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni). 

Per suggerimenti, segnalazioni e proposte di collaborazione scrivete 
a info@anpinicolagrosa.it 

mailto:russkijmir.segreteria@russkijmir.org
https://bct.comune.torino.it/eventi-attivita/concerti-e-spettacoli/contro-le-guerre-di-ieri-e-di-oggi
https://bct.comune.torino.it/luoghi/sala-molinari
https://bct.comune.torino.it/luoghi/sala-molinari


Un caro saluto a tutte e tutti 


