Ore 15,00 Salone della PRO LOCO- B.ta Rue

BIANCA, UNA CENTO DONNE NELLA
RESISTENZA: un recital del Gruppo Teatro
Angrogna con Maura e Jean Louis Sappé,
Erica e Marco Rovara
Un racconto tra fantasia e realtà, basato in larga
misura sulle testimonianze di staffette e di
partigiani combattenti, e riassunto nella storia
emblematica di “Bianca”, dal suo ingresso nella
scuola fascista degli anni Trenta, alla tragedia
della seconda guerra mondiale, fino alla scelta di
entrare nella Resistenza e di combattere per la
libertà.
Una storia inframmezzata da canzoni e da letture di
documenti originali dell'epoca, rivolta in primo luogo
agli studenti delle scuole medie e superiori, ma nella
quale si possono ovviamente riconoscere tutti colorouomini e donne- che di quegli anni furono in qualche
modo protagonisti, e nella quale la conservazione della
memoria rispetto alla esperienza pregnante della
Resistenza si unisce al dialogo fra le diverse
generazioni.
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ORGANIZZANO

Domenica 13 Novembre 2016
l’annuale commemorazione dei Caduti al Tichoun
e di quanti caddero per un ideale di libertà

“RESISTEMMO….RESISTIAMO….RESISTEREMO”
Ore 12,30 Borgata RUE – Salone Pro Loco

PRANZO PARTIGIANO
72° anniversario dell’eccidio del Tichoun
VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016
Gli alunni della classe 5a della Scuola Primaria Piero Jahier di San
Germano Chisone incontrano alcuni membri dell’Amministrazione
comunale presso la propria classe. Un momento di incontro e
riflessione per non dimenticare!!!
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016

ORE 9.00
ritrovo alla lapide in prossimità dell’imbocco del
sentiero (tempo permettendo) per la partenza della
camminata al Tichoun con omaggio floreale alla
lapide posta nel luogo dell’eccidio. Si segnala che la
percorrenza del sentiero è possibile con utilizzo di
calzature quali scarponcini o scarpe da trekking e la
durata è di circa 1,5 ora (andata/rientro). Possibilità
di parcheggio delle automobili al bordo della strada
principale o in B.ta Pellenchi a monte della
partenza). Per info contattare gli uffici
ORE 11.00
omaggio floreale alla lapide dei Pellenchi
Ore 11.30 Borgata RUE – Locali Pro Loco
Saluti: da parte delle Autorità presenti;
intervento di Giulio Giordano

MENU’
· Insalata giardino delle Rue,
· Vitello tonnato,
· Flan di verdure
***
· Lasagne al forno
****
· Arista di maiale alla senape,
· Contorni di stagione
****
Formaggio
****
Panna cotta – Caffè - Digestivo
€ 18,00 Bevande incluse
E’ necessaria la prenotazione entro Giovedì 10/11/2016

telefonando presso gli uffici comunali al numero:
0121/58619 segnalando inoltre eventuali difficoltà di
trasporto al fine di poterci organizzare. Grazie!

