
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05dic 08 h.17,45 
Sporting Dora: ex dopolavoro Michelin,  

C.so Umbria 83  
  

I RAGAZZI DI FABBRICA  
LA MEMORIA DEL CAMBIAMENTO : SPINA 3TORINO 

  
h.17,45 – Presentazione Teatrale – Foyer 
A CURA DI MARIA GRAZIA AGRICOLA E TANIA PRINZIO 

con:  Sergio Battistata, Franco Martinotti, Evasio Tona 
si ringrazia Mario Garbi 

  
h.18,30 – Tavola Rotonda 

INTERVENGONO:  
Guido Alunno  – Presidente Circoscrizione 4 

Paola Bragantini  – Presidente Circoscrizione 5 
Stefano Dominese  – Coordinatore V Commissione circ. 4 

Armando Monticone  – Coordinatore V Commissione circ.5 
                         

h.19,30 – Proiezione Video 
PRESENTAZIONE A CURA DI MARIA GRAZIA AGRICOLA   

Prima Parte:  di Davide Novelli con Maria Grazia Agricola 
           e Tania Prinzio 

Seconda Parte:  a cura di Giancarlo Franceschetti  
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Siamo partiti dalla trasformazione dei luoghi e siamo arrivati alle storie delle persone. 
Quando ci rimettiamo pazientemente in ascolto di nuove vicende inevitabilmente riaccade:ci stupiamo e 
rimaniamo affascinati   dalla straordinarietà e uni cità dei singoli percorsi di vita. 
Ogni destino, ogni avventura umana appartiene al singolo e nello stesso tempo può diventare universale se 
accolta nella sua essenza. 
L’incontro con la fabbrica di Franco, di Sergio, di Evasio, di Mario, avvenuto quando erano giovani ragazzi 
alla ricerca di risposte, ad un primo sguardo, avviene in modo simile, in realtà per ognuno di loro si trasforma 
in un rituale d’iniziazione alla vita. 
Franco cerca e forse trova in Michelin una formazione professionale ed umana, un punto di riferimento 
importante nella sua vita per superare anche prove drammatiche. Ci tiene a restituire la sua esperienza di 
lavoro, pur nella fatica, come positiva, soprattutto in relazione a quella che altri hanno vissuto nelle Ferriere. 
Sergio, dietro la sua malinconia e mitezza nasconde la determinazione che lo porterà a diventare dirigente 
sindacale alle Ferriere Fiat, senza perdere di vista la relazione umana e le difficoltà dei compagni nel lavoro 
e nella vita. 
Evasio, pur nella dura esperienza della fabbrica, mantiene il suo spirito ribelle. Si ritroverà in fabbrica nel  
cosiddetto “reparto confino” ma  nello stesso tempo riuscirà a coltivare il senso della leggerezza della vita 
attraverso la corrispondenza di amorosi sensi con molte signore. 
Mario, scorbutico e spigoloso all’apparenza, in fabbrica radicalizza la sua esperienza politica, cominciata 
durante la Resistenza, non accetta ancora oggi l’impotenza di trovarsi di fronte all’ingiustizia, rivendica la 
concretezza dell’azione….. 
Staffette partigiane, operai professionalizzati in fabbrica, mariti, tombeur de femmes, genitori, sindacalisti, 
militanti politici, nonni, attori…………la vita che si rivela e sempre ci induce in meraviglia.  

  
 
 Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione Culturale Choròs 
Via Porta Palatina, 9 – Torino 
Tel. 011-4361172   Fax 011-4361218 

e-mail: polisdue@fastwebnet.it 
  
PROGETTO A CURA DI  MARIA GRAZIA AGRICOLA  CON TANIA PRINZIO; 
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE : TANIA PRINZIO CON LAURA VILLANI 
Per la possibilità d’incontrare tutte le volte ques ta ricchezza e di stupirci ringraziamo tutti coloro  che sostenendo il progetto ci 
permettono quest’esperienza: 
La Circoscrizione 4, La Circoscrizione 5 e il Comit ato Parco Dora  
 


