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IInnccoonnttrrii  CCuullttuurraallii  22002211  ddeellllaa  SSccuuoollaa  LLaattiinnaa  ddii  PPoommaarreettttoo  

GGiioovveeddìì  2222  AApprriillee  22002211  ––  oorree  1188  ––  oonnlliinnee 

Presentazione del libro di Loredana Prot, LAReditore 

MMEEMMOORRIIEE  DDAA  SSAALLVVAARREE  
Racconti di Resistenza a Grandubbione e sulle montagne di Pinasca 

in collaborazione con ANPI – Sezioni di Inverso Pinasca e Perosa e Valli 

con la partecipazione di Roberto Rostagno, Guido Rostagno e l’Autrice, 
introduce Davide Rosso 

Proseguono gli “Incontri culturali” di primavera della Scuola Latina di Pomaretto che, vista  
la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, si svolgono in modalità di videoconferenza. 

Gli Incontri Culturali 2021 della Scuola Latina erano iniziati, a valle del Giorno della Memoria, 
vedendo come le immagini possono essere un potente strumento per “fare e riscoprire 
memoria”: protagoniste erano state le fotografie scattate da Ettore Serafino e raccolte nel 
volume “Immagini di Resistenza”. 

Ora, nell’imminenza della ricorrenza del XXV Aprile, un altro libro, “Memorie da salvare. 
Racconti di resistenza a Grandubbione e sulle montagne di Pinasca” ci parla della memoria, 
questa volta trasmessa attraverso il racconto, o meglio i racconti diretti dei protagonisti di 
quella stagione di Resistenza che ha gettato le basi della nostra Repubblica e della nostra 
Costituzione. 

Introdotti da Davide Rosso, parteciperanno all’incontro, oltre all’autrice del libro, Loredana 

Prot, anche Roberto Rostagno, Sindaco di Pinasca, e Guido Rostagno, Presidente della 
Sezione ANPI di Inverso Pinasca.  

L’incontro, in programma per giovedì 22 aprile, a partire dalle ore 18, verrà trasmesso sulla 
pagina facebook e sul canale youtube della Scuola Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MMEEMMOORRIIEE  DDAA  SSAALLVVAARREE  

C'era una volta la Storia, quella con la S maiuscola.  

Una storia attenta ai "grandi" della Terra, prona alle loro 

versioni dei fatti, ai loro interessi. C'erano anche tante 

piccole storie umili, ma nessuno se ne curava. A dare voce 

a queste vicende molto ha contribuito la cosiddetta "storia 

orale", e "Memorie da salvare" ne è un esempio.  

Storia a tante voci, figlia delle sofferenze di chi ha visto e 

vissuto anche i lati oscuri di quel periodo, ma improntata a 

un antifascismo non ideologico, né tanto meno ingenuo, 

che è stato capace di costruire nuove relazioni rialzandosi 

dalle macerie materiali e spirituali. 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 
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