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        Usseglio, 27 aprile 2009 

COMUNICATO STAMPA 
PER L’XI SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI 

18-26 APRILE 2009 

AL MUSEO OGGI RICORDIAMO IL 25 APRILE 1945 
SECONDA EDIZIONE 

 
 

Si è svolta e conclusa con successo la giornata che il Museo di Usseglio ha voluto dedicare 
al ricordo del 25 aprile 1945, nell’ambito dell’XI Settimana della cultura del Ministero per i Beni 
Culturali. 

A dispetto delle condizioni climatiche sfavorevoli, l’Antica Parrocchiale di Usseglio, 
gremita non solo di ussegliesi, ma anche di turisti, in tutto un centinaio di persone, ha visto 
svolgersi, fra le sue antiche navate e sullo sfondo del coro, una recita teatrale dei ragazzi di 
Usseglio, incentrata su di un episodio realmente avvenuto nel febbraio-aprile del 1945. 

Tale episodio era stato raccolto dai ragazzi stessi, nel 2007, dalla viva voce degli anziani di 
Usseglio, protagonisti di quei fatidici momenti, ed era stato pubblicato dal Museo nella sua collana 
di «Letture», con altre testimonianze sulla fine della guerra 1940-1945 (l’edizione è ancora 
disponibile presso il Museo). 

L’elaborazione scenografica dell’episodio è stata condotta sotto la guida di Sonia Cibrario, 
coadiuvata dai genitori dei giovani attori, dal direttore del Museo Civico Alpino, Maurizio Rossi, e 
con l’aiuto spontaneo e fattivo di tutte le famiglie coinvolte nell’avventura teatrale. 

La recita è stata preceduta dalla lettura di brani letterari in commemorazione dei caduti della 
lotta di liberazione in Usseglio, scelti tra i grandi della letteratura mondiale (Alessandro Manzoni, 
Erich Maria Remarque) o tra i più rappresentativi autori piemontesi della Resistenza (Cesare 
Pavese, Beppe Fenoglio, Saverio Tutino). 

L’iniziativa, volta a rendere consapevoli le giovani generazioni delle principali pagine di 
storia che hanno portato alla formazione di uno stato italiano nazionale democratico, ha ricevuto il 
supporto del Comune di Usseglio, con particolare riguardo all’Assessorato alla Cultura, della 
Parrocchia di Usseglio, dell’Associazione Parineri 2000 e del Gruppo Alpini di Usseglio. 


