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Libri e fi lm con autori
Ottobre-Novembre 2011

Le proiezioni dei fi lm 
sono a ingresso libero

Giovedì 10 novembre 2011 
ore 20.45, San Carlino, via Matteotti 6/a

L’inferno sono gli altri 
di Silvia Giralucci 
(Mondadori 2011)

A Padova un commando irrompe nella sede del Msi e uccide due militanti 
di destra: Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. 
È il primo omicidio rivendicato dalle Brigate Rosse e l’inizio di una stagione di sangue e di odio nel no-
stro Paese. Silvia Giralucci aveva tre anni e oggi i ricordi di suo padre sono quelli di una bambina, vaghi, 
sfumati, appena accennati. Così ha deciso di ripercorrere quel momento tragico incontrando alcuni dei 
protagonisti di tale stagione.

Silvia Giralucci, giornalista, fi glia di Graziano, ucciso dalle Brigate Rosse il 17 giugno del 1974.

INTERVENGONO: l’autrice, Mario Calabresi, Roberto Chiarini 
COORDINA: Nunzia Vallini
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Venerdì 25 novembre 
ore 20.45, Chiesa di San Giorgio, 
piazzetta San Giorgio, via Gasparo da Salò

La Repubblica del dolore 
di Giovanni De Luna 
(Feltrinelli 2011)

La memoria pubblica è un “patto” in cui ci si accorda su cosa trattenere 
e cosa lasciar cadere degli eventi del nostro passato. Su questi eventi si costruisce l’albero genealogico 
di una nazione. Sono i pilastri su cui fondare i programmi di studio per le scuole, i luoghi di memoria, 
i criteri espositivi dei musei, i calendari delle festività civili, le priorità da proporre nella grande arena 
dell’uso pubblico della storia.

Giovanni De Luna è docente di Storia contemporanea presso l’Università di Torino. Tra le sue ultime pub-
blicazioni, Le ragioni di un decennio, 1969-1979. Militanza, violenza, sconfi tta, memoria, Feltrinelli 2009.

INTERVENGONO: l’autore, Benedetta Tobagi, Adolfo Ceretti
COORDINA: Pier Paolo Poggio 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Martedì 29 novembre 
ore 20,45 Auditorium San Barnaba
piazzetta Benedetti Michelangeli

L’Apocalisse - Lectio magistralis
Luciano Monari, Vescovo di Brescia
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Lunedì 10 ottobre 
ore 20.45, San Carlino, via Matteotti 6/a

La P2 nei diari segreti 
di Tina Anselmi 
a cura di Anna Vinci 
(Chiarelettere, 2011)

A trent’anni dalla scoperta della P2, per la prima volta disponibili gli appunti 
privati di Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare sulla 
Loggia segreta, cui erano iscritti militari, agenti dei servizi segreti, parlamentari, ministri, giornalisti, 
imprenditori. L’impegno civile e politico di Tina Anselmi è iniziato con la Resistenza ed è proseguito, 
dopo la guerra, nel sindacato e all’interno della Democrazia cristiana. 
Anna Vinci è nata e vive a Roma. Tra i suoi saggi: Tina Anselmi, storia di una passione politica Sperling 
& Kupfer 2006, La politica con il cuore con Stefania Pezzopane, Castelvecchi 2010. 

INTERVENGONO: Anna Vinci e Giuliano Turone
COORDINA: Massimo Tedeschi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lunedì 17 ottobre 
ore 20.45, San Carlino, via Matteotti 6/a

Il brigatista e l’operaio 
di Giovanni Bianconi 
(Einaudi 2011)

Guido Rossa era un operaio. entrato nel consiglio di fabbrica della Italsider 
per la Fiom-Cgil e militante nel Pci. Anche Vincenzo Guagliardo era un operaio attratto dalla politica, 
cominciò a percepire il Pci come una realtà da combattere scegliendo di aderire alla lotta armata. Il libro 
rappresenta la cieca durezza con cui il brigatista accetta la logica efferata dell’omicidio e il rigore con 
cui il sindacalista si espone al pericolo pur di contrastare la presenza dei terroristi in fabbrica.

Giovanni Bianconi, giornalista de “Il Corriere della Sera”, è un esperto di terrorismo e di problemi le-
gati al mondo della sicurezza. Tra i suoi saggi Eseguendo la sentenza. Roma, 1978. Dietro le quinte del 
sequestro Moro, Einaudi, 2010.

INTERVENGONO: l’autore Sabina Rossa, Sergio Cofferati
COORDINA: Annachiara Valle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Martedì 18 ottobre 
ore 20.45 , Cinema Teatro Sereno
traversa XII n. 158 – Villaggio Sereno
In collaborazione con il Gruppo Culturale Video Amici

Proiezione del fi lm documentario 
prodotto dalla Provincia autonoma di Trento 
Regia di M. Cossali, D. Leoni, M. Zadra

Un grande sonno nero. 
Vita e morte di Guido Rossa. Alpinista e operaio.
Il fi lm tratta il percorso umano e politico di Guido Rossa, l’operaio dell’Italsider di Cornigliano ucciso 
dalle Brigate Rosse sotto la propria abitazione all’alba del 24 gennaio 1979. L’Italsider era la fabbrica 
più grande e importante d’Italia, teatro in quegli anni di scontri e tensioni durissime, un nodo strategico 
per il Partito comunista e oggetto del desiderio di proselitismo delle Brigate Rosse. 

INTERVENGONO: Micol Cossali, Matteo Zadra, Massimo Morelli

Lunedì 24 ottobre 
ore ?????? , Auditorium San Barnaba, 
piazzetta Benedetti Michelangeli

L’inizio del buio 
di Walter Veltroni 
(Rizzoli 2011)

L’ultimo libro di Walter Veltroni, ripercorre le tragedie di Alfredino Rampi 
un bambino meglio conosciuto come Alfredino, caduto in un pozzo 
e di Roberto Peci, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse in quanto fratello di un pentito delle stesse. L’inizio 
del buio è un testo che ci porta a rifl ettere sul momento in cui i media e la comunicazione hanno cam-
biato per sempre il nostro modo di essere.

Walter Veltroni è giornalista, scrittore e deputato. L’ultimo suo romanzo Quando cade l’acrobata, en-
trano i clown (monologo), Einaudi 2010.

INTERVENGONO: l’Autore, Roberta Peci, Fiamma Nirenstein
COORDINA: Marco Bencivenga

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Giovedì 3 novembre 
ore 20.45, Cinema Teatro Sereno traversa XII n. 158
Villaggio Sereno

Proiezione del documentario prodotto dalla Sgi di Torino 
Regia Giovanna Cornaglia 

Carlo Casalegno, il nostro Stato
A Torino il 16 novembre 1977 Carlo Casalegno, vice direttore del quotidiano “La Stampa”, viene colpito 
con un’arma da fuoco mentre torna a casa, morirà due settimane più tardi, il 29 novembre del 1977. 
Il documentario ripercorre le vicende di quei giorni nel contesto degli anni di piombo, dipingendo la 
fi gura del giornalista uomo, padre di famiglia e cittadino.

INTERVIENE: Andrea Casalegno
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mercoledì 9 novembre 2011 
ore 20.45, Cinema Teatro Sereno traversa XII n. 158
Villaggio Sereno

Proiezione del documentario prodotto dalla Sgi di Torino
di Stefano Caselli e Davide Valentini - Regia di Igor Mendolia

Il codice tra le mani
Storia di Guido Galli
Un codice aperto accanto ad un cadavere coperto da un lenzuolo bianco, riverso lungo un corridoio 
dell’Università Statale di Milano. È l’ultima immagine di Guido Galli, 47 anni, magistrato e professore 
universitario, ucciso da un commando di Prima Linea nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo 1980, un 
uomo che credeva nella Legge come strumento di democrazia, che amava il Diritto e che amava inse-
gnarlo alle generazioni più giovani.

INTERVIENE: Alessandra Galli 
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