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STORIE DI RESISTENZA. PERSONAGGI,
LUOGHI, EVENTI DELLA GUERRA
PARTIGIANA IN PIEMONTE
Gian Vittorio Avondo, Claudio Rolando
Edizioni del Capricorno

I personaggi, i luoghi, le storie della guerra
partigiana in Piemonte. Gli episodi più celebri e
quelli meno noti. Da Lajolo a Fenoglio, da
Lombardini a Jervis. Dall'eccidio di Cantalupa alla
strage di Grugliasco, dalla Benedicta alla carta di
Chivasso, dalla Repubblica dell 'Ossola ai misteriosi
eventi del Bric di Prarostino

Per il Nord Italia, il 1944 è un anno terribile. Dall'8
settembre precedente è iniziata la guerra civile in
un Paese occupato dall'ex invincibile alleato
germanico. Anche in Piemonte sono 12 mesi cruciali
In tutta la regione infuriano i bombardamenti. Un
libro per non dimenticare, per ricordare com'era la
vita quotidiana dei piemontesi nel lunghissimo
anno che precede la fine del secondo conflitto
mondiale.

I venti mesi di lotta di liberazione, esperienza
politica e umana i cui protagonisti sono insieme i
partigiani che maturano come uomini e donne
nella lotta, e la popolazione in mezzo alla quale
essi combattono. L'osservatorio scelto dall'autore
comprende le valli del Sangone e del Chisola e la
bassa valle di Susa, un'area che per la sua
vicinanza a Torino presenta specificità
significative.

LA RESISTENZA ALLE PORTE DI
TORINO
Gianni Oliva
Franco Angeli

La Storia

PIEMONTE 1944. L'ANNO PIÙ
LUNGO
Gianbattista Aimino, Gian
Vittorio Avondo, Claudio Rolando
Edizioni del Capricorno



PARTIGIANI DELLA MONTAGNA: VITA
DELLE DIVISIONI "GIUSTIZIA E LIBERTA'"
DEL CUNEESE
Giorgio Bocca
Feltrinelli

Un libro, il primo di Giorgio Bocca, scritto nel 1945,
che a distanza di più di cinquant'anni ha il fascino
della testimonianza diretta e di una vicenda storica
esemplare. La Resistenza ha un significato storico e
politico spesso sottoposto a revisioni e rivisitazioni,
ma l'importanza di quel significato è da sottolineare
non solo per il suo valore politico, ma anche per
quello morale.

Questo libro ripercorre la storia di lotta di
liberazione attraverso il racconto delle vicende
della 17a brigataGaribaldi “Felice Cima”, lotta che
non riguardò solo chi decise di salire in montagna,
ma anche quelle collettività che parteciparono alla
Resistenza civile: una Resistenza disarmata e
pacifica che diede un contributo determinante allo
sviluppo della lotta “armata”, di cui fu nutrimento,
e su cui gravò inoltre il peso maggiore
dell’occupazione.

LA 17. BRIGATA GARIBALDI "FELICE
CIMA": STORIA DI UNA
FORMAZIONE PARTIGIANA
Marco Pollano
Edizioni del Graffio

PIOSSASCO 1943-1946 DAL FASCISMO ALLA
DEMOCRAZIA
a cura di Ezio Marchisio
ANPI, Sezione Mario Davide

Documenti, cronaca, ricordo e memoria di tre anni
difficili ma densi di aspettative. I partigiani, i
tedeschi invasori, i bombardamenti, la borsa nera, il
parroco e il vicario, tre sindaci e due oscuri omicidi, i
ponti minati e la Liberazione il 27 aprile.



RESISTENZA PARTIGIANA NELLE VALLI DI
LANZO, NEL CANAVESE E IN VAL DI SUSA
Tino Vottero Fin
CDA

Un libro sulle immagini della Resistenza di Tino
Vottero Fin, vissuta all 'interno delle comunità
montanare, la resistenza di un popolo sconfitto che
afferma la volontà di vivere e di costruire un suo
futuro nuovo.

Una raccolta di testimonianze che riporta alla
conoscenza di chi non ha vissuto quel periodo,
quanta violenza è avvenuta, anche in un piccolo
borgo contadino.

RIVALTA PARTIGIANA
a cura di Donato Antoniello
Comune di Rivalta

IL RISVEGLIO DELLA RESISTENZA
Franco Brunetta
Il Risveglio

La resistenza in una tra le più importanti zone
d’operazioni militari alle porte di Torino, rivisitata
alla luce di nuove testimonianze e di una ricca
documentazione rintracciate e raccolte da Franco
Brunetta



LANGA PARTIGIANA '43-'45
Diana Carminati Masera
Araba Fenice

Nel volume si racconta la nascita delle formazioni
partigiane e si ripercorrono le storie di molti atti di
eroismo. I protagonisti, sulle colline delle Langhe e
nelle pianure, furono tanti giovani che con grande
determinazione non esitarono a rischiare e talvolta a
sacrificare la vita per una causa grande e giusta: la
riconquista della libertà.

Una ricerca storica sulla Resistenza diventa una
drammatica vicenda personale, connessa allo
stesso feroce evento sul quale si sta indagando.
Non solo un apologo sulla verità e il suo contrario
ma anche un'amara metafora sulla giustizia degli
uomini.

NERO CUDINE: IL CORAGGIO
DELLA VERITA'
G. Madeddu, A. Biscaro
Angolo Manzoni

IL COVO DI BANDITI
Marco Comello
Alzani

La Resistenza a Cumiana tra cronaca e storia



LA RINASCITA DELL'ITALIA: MEMORIE DI
DRUENTINI SULL'ANTIFASCISMO, LA GUERRA E
LA RESISTENZA
a cura di L Ronga, G. Digo
Il Capitello
Ricca raccolta di testimonianze scritte e orali di
druentini, sulla guerra e sulla Resistenza.

Attorno a quella di Nuto Revelli sono qui raccolte
le voci di alcuni che gli furono vicini. l punto di
incontro per tutti loro è stato la singolarissima
avventura del soldato tedesco Rudolf Knaut,
scomparso nella campagna cuneese nella
primavera del 1944, ucciso e non seppellito 
 intorno al quale convergono i fili problematici
della natura delle guerre, del significato della
morte, della lotta e della politica, che difficilmente
possono essere disgiunte.

I CONTI CON IL NEMICO: SCRITTI
DI NUTO REVELLI E SU NUTO
REVELLI

Aragno

TRA FEDE E IMPEGNO CIVILE: IL RUOLO
DEL CLERO NELLA RESISTENZA IN VAL
SANGONE
Turingraf

Una ricerca sul clero valsangonese nei venti mesi
della Resistenza partigiana, ricca di documenti e
testimonianze.



UNA QUESTIONE PRIVATA
Beppe Fenoglio
Einaudi

I VENTITRE GIORNI DELLA CITTA' DI ALBA
Beppe Fenoglio
Einaudi
"'I ventitre giorni della città di Alba', rievocanti
episodi partigiani o l 'inquietudine dei giovani nel
dopoguerra, sono racconti pieni di fatti, con una
evidenza cinematografica, con una penetrazione
psicologica tutta oggettiva e rivelano un
temperamento di narratore crudo ma senza
ostentazione, senza compiacenze di stile, asciutto ed
esatto." (Italo Calvino) 

"Una questione privata" è costruito con la
geometrica tensione d’un romanzo di follia amorosa
e cavallereschi inseguimenti come l’"Orlando furioso",
e nello stesso tempo c’è la Resistenza proprio
com’era, di dentro e di fuori, vera come mai era
stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente
dalla memoria fedele, e con tutti i valori morali,
tanto piú forti quanto piú impliciti, e la commozione,
e la furia(Italo Calvino).



I QUADERNI NASCOSTI: CRONACHE DI
UNA GIOVANE PARTIGIANA
Leletta D'Isola
SEI
L'autrice racconta i giorni in cui ogni gesto è
avventura e pericolo: non solo aiutare i giovani amici
ospiti in casa d'Isola e nascondere i partigiani
durante le incursioni dei fascisti, ma anche recarsi a
scuola, prendere il treno, andare in bicicletta, o
semplicemente curare i feriti, seppellire i morti e
piangere con i sopravvissuti

Una donna di 87 anni, ex partigiana, scrive una
lunga lettera a una ragazza di 14 anni incontrata
in un parco. Una lettera sulla libertà, la bellezza e
la dignità delle donne.

La guerra in Russia, la lotta partigiana, il ritorno
a casa, il lavoro, il mondo dei vinti e quello dei
vincitori, la grande disillusione. Nuto Revelli
risponde alle domande dei suoi interlocutori senza
filtri, senza risparmiarsi, ma sempre con
un'attenzione ai "sommersi" della storia, troppo
spesso dimenticati

NUTO REVELLI: IL TESTIMONE,
CONVERSAZIONI E INTERVISTE
a cura di Mario Cordero
Einaudi

Donne e uomini

LIBERE SEMPRE
Marisa Ombra
Einaudi



ANGELO RICCA, CICLISTA PARTIGIANO

Consiglio regionale del Piemonte
Il ciclista e staffetta partigiana, Angelo Ricca fu
ucciso il primo maggio del 1945, quando ormai la
guerra poteva dirsi conclusa. Come molti ciclisti
contribuì

"La vita è un film a lieto fine, basta restare onesti
e non mollare mai" amava ripetere Paolo Farinetti,
il "comandante Paolo" che, a capo della XXI
brigata Matteotti "Fratelli Ambrogio", combatté i
nazifascisti sulle colline delle Langhe durante la
Resistenza. E infatti, lui non ha mai mollato, né
allora né dopo

MANGIA CON IL PANE
Oscar Farinetti
Mondadori

UNA SCELTA PARTIGIANA: DIARIO DOPO L'8
SETTEMBRE 1943
Mario Davide, con un contributo di Nuto Revelli
SEB27
Nato da una famiglia contadina di Piossasco,
arruolato come Alpino durante l’ultimo conflitto
mondiale, dopo l’8 settembre 1943 aderisce alla lotta
di liberazione nei gruppi della Val Sangone. Le
pagine del suo Diario testimoniano proprio la
maturazione e le fasi organizzative di questa sua
“scelta partigiana”.



I SENTIERI DELLA LIBERTA': PIEMONTE E
ALPI OCCIDENTALI
Touring Club Italiano

Oltre 100 luoghi tra montagne delle Alpi e valli del
Piemonte, della Valle d’Aosta, della Liguria
raccontano un periodo straordinariamente intenso e
drammatico della nostra storia: la guerra, la
Resistenza e la Liberazione, la persecuzione razziale
tra il 1938 e il 1945.

Attraverso i sentieri della Val Sangone, l 'autore ci
racconta le vicende e i luoghi della Resistenza.

Ampia guida sulla Resistenza torinese con
documenti, fotografie e cartine.

LUOGHI DELLA GUERRA E DELLA
RESISTENZA NELLA PROVINCIA
DI TORINO
a cura di L. Boccalatte, A.
D'Arrigo e B. Maida
Blu edizioni

I Luoghi

ESCURSIONI IN VAL SANGONE:
SUI SENTIERI PARTIGIANI 
Claudio Rolando
Susa libri


