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PULLMAN DELLA MEMORIA 2014
Comunicato stampa
Il Liceo valdese di Torre Pellice – consapevole che la scuola non si presenta come
un luogo di istruzione chiuso e asettico, ma come spazio aperto al territorio facendosi esso
stesso strumento di formazione e cultura, sensibile al fatto che la trasmissione dei valori
legati alla Resistenza e nati anche da sacrificio di quanti sono finiti nei campi di
concentramento non deve mai venire meno – organizza da sabato 12 a mercoledì 16
aprile 2014 un “Pullman della memoria”: un viaggio lungo i tristi luoghi della
deportazione, da Torre Pellice a Mauthausen.
Analoga esperienza era già stata fatta nel febbraio 2012, quando un gruppo di 19
studenti dell’istituto si recarono a Mauthausen. Questa volta però l’iniziativa è aperta alla
popolazione: un gruppo di studenti infatti farà da guida ai partecipanti lungo il percorso
mediante letture di testimonianze della deportazione di alcuni personaggi delle valli del
pinerolese.
Il filo conduttore sarà Jacopo Lombardini – deportato nella primavera 1944 e morto
a Mauthausen nell’aprile 1945 – sul quale Maura Bertin e Jean Louis Sappè hanno
realizzato uno spettacolo che verrà presentato a Carpi presso il Museo al Deportato. Maura
Bertin e Jean Louis Sappè si occuperanno anche della formazione degli studenti per
l’impostazione teatrale e la corretta dizione nelle letture.
Questo il programma dell’iniziativa, aperta alla popolazione:

I giorno, sabato 12 aprile 2014: partenza da Torre Pellice con tappa presso la cella della caserma
Ribet, l’ex caserma Pettinatti di Luserna San Giovanni, le carceri Nuove di Torino. Arrivo a Carpi nel
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tardo pomeriggio. Spettacolo serale su Lombardini a cura di Maura Bertin e Jean Louis Sappè. Cena e
pernottamento in albergo.
II giorno, domenica 13 aprile 2014 (domenica delle Palme): visita guidata al Museo al Deportato a
Carpi e al campo di Fossoli; trasferimento a Bolzano con eventuale visita di ciò che resta del campo. Cena
e pernottamento in albergo.
III giorno, lunedì 14 aprile 2014: visita di ciò che resta del campo di Bolzano (nel caso non si sia
potuto fare il giorno precedente) e partenza per Mauthausen che si raggiunge nel tardo pomeriggio. Cena
e pernottamento in albergo.
IV giorno, martedì 15 aprile 2014: visita guidata al campo di Mauthausen e percorso con
audioguida a Gusen. Cena e pernottamento in albergo.
V giorno, mercoledì 16 aprile 2014: rientro a Torre Pellice.

Il costo del viaggio, che si realizzerà con un minimo di 25 adesioni, è di 380 euro
comprensivi di: pullman (con secondo autista per il ritorno), cena, pernottamento in
camera doppia e colazione in albergo tre stelle (4 notti), ingresso e visite guidate ai vari
siti (Museo al Deportato di Carpi, Campo di Fossoli, Campi di Mauthausen e Gusen). I
pranzi sono esclusi e liberi in modo da poter scegliere di volta in volta la soluzione
migliore per tutti.
Per chi desidera dormire in camera singola il costo è di 450 euro.
Maggiori informazioni al numero 339 – 73.86.532 (Marco Fraschia)
Iscrizioni mediante versamento di una caparra di 200 euro (che verrà restituita
qualora non si raggiunga il numero minimo di adesioni) presso la segreteria del Liceo
valdese, via Beckwith 1, Torre Pellice (h. 10.00 – 12.00, tel. 0121 – 91.260). Le iscrizioni
verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 40 adesioni e comunque in
ogni caso entro il 31 gennaio 2014.
Marco Fraschia – ideatore del progetto

Ester Gontero – Preside
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