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LEZIONI RECITATE  
2012: II fase 

 
 
Testi di Leonardo Casalino recitati da Marco Gobetti 
Ideazione di Gabriela Cavaglià, Marco Gobetti, Leonardo Casalino 
Progetto del Centro studi Piero Gobetti in collaborazione con l’Ass. cult. Compagnia Marco Gobetti 
Coordinamento Simona Iuele e Anna Belforte, supervisione Marco Revelli 
Con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte 
Si ringraziano per la collaborazione Museiscuol@ e Istoreto 

 
 

Il progetto in sintesi 

Ogni lezione recitata presenta la vita, il pensiero e le azioni di una figura della storia del Novecento. Lo 
scopo è fare emergere tratti importanti del personaggio e mettere in evidenza sia i legami con l’epoca in 
cui agì, sia il significato e l’utilità delle sue azioni ed idee per la comprensione critica del nostro presente.  
Il teatro insomma, come strumento per vivacizzare la didattica. 
 

Il teatro può essere una dimensione dell’insegnamento. Non semplicemente uno spettacolo cui gli studenti 
assistano in occasioni contingenti, fuori dai percorsi abituali, ma anche un momento in cui l’insegnamento 
stesso si fa teatro dentro la scuola: una forma della didattica che si rivolge alla creatività dello studente. 
 

Un attore recita una lezione sulla base di un testo preparato da uno storico, a cui dà corpo, voce, 
interpretazione. 
 

Le lezioni, di 50 minuti, sono rivolte principalmente alle scuole (realizzabili nelle singole classi o in spazi 
che accolgano più classi), ma possono essere dedicate a qualunque pubblico e dunque realizzate anche in 
circoli, teatri, centri di studio e di incontro, librerie, biblioteche, bar, su strada; e in ogni luogo in cui possa 
nascere un rapporto significativo fra attore e pubblico. 
Il progetto “Lezioni Recitate” ricerca infatti una spettacolarità che risieda innanzitutto nell’incontro 
(funzionale in questo senso l’utilizzo di condizioni di luce preesistente, sia con l'attore sia con il pubblico 
illuminati) e in questo senso si rivolge, oltre che agli studenti delle scuole superiori, a tutta la cittadinanza. 
 

L’essenzialità della rappresentazione (unica oggettistica: un leggìo, i libri via via citati, le immagini dei 
volti dei personaggi stampate su grandi supporti rigidi) rende realizzabili ovunque le repliche. 
 

Le due lezioni con cui si inaugurò il progetto nel 2011, evocano le figure di Leone Ginzburg ed Emilio 
Lussu; disponibili, a partire da novembre 2012, le due lezioni riguardanti i fratelli Pintor e Umberto 
Terracini; da realizzare nel 2013, le lezioni recitate riguardanti Camilla Ravera e Umberto Foa 
Non si esclude l’estensione futura del progetto ad altri personaggi o eventi della Storia. 
 

Nasce inoltre un progetto realizzato in collaborazione con la casa editrice SEB27 e realizzato tramite il 
crowd-funding, che vede nel novembre 2012 la pubblicazione in un unico volume dal titolo Lezioni 
Recitabili, proprio dei sei testi sinora scritti dallo storico Leonardo Casalino per il progetto Lezioni 
Recitate. 
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Le lezioni 
 

Ogni lezione, scritta da uno storico, è tenuta da un attore e dura 50 minuti. L’attore agisce alla 
presenza dell’insegnante, che come gli studenti ha facoltà di intervenire: ogni lezione recitata inizia con la 
disposizione nello spazio di tutti i partecipanti, intesa come ricerca comune della condizione più utile 
all’ascolto e allo sguardo reciproco. L’attore ha con sé, quale unico oggetto scenico, una fotografia in 
grande formato del volto del personaggio che va ad evocare. 
 
Gli argomenti delle lezioni: 

 
           

           Leone Ginzburg 
           Costruire il futuro nel presente  

Leone Ginzburg (1909-1944): la lezione ricostruisce i 35 anni di vita di 
uno dei protagonisti più interessanti della vita culturale e politica della prima 
metà del secolo. Cosmopolita, giovane intellettuale di grande valore, Ginzburg 
scelse l’impegno politico nella cospirazione antifascista soltanto dopo aver 
ottenuto la nazionalità italiana. La politica come azione necessaria per gettare 
nella lotta antifascista le fondamenta del nuovo ordine democratico, da 
costruire una volta sconfitti i regimi fascisti. Un nuovo ordine che Ginzburg 
non vide a causa della morte prematura nelle carceri fasciste; ma che aveva 
contribuito a costruire non soltanto con il coraggio della propria azione, ma 
anche con la scrittura di alcuni dei più interessanti articoli pubblicati sulla 
stampa antifascista. 

 
           Emilio Lussu e la guerra 
           Il romanzo inevitabile dell’antifascismo italiano 

Emilio Lussu (1890-1975): la lezione è costruita intorno al romanzo Un anno sull’Altipiano in cui 
Lussu, alla metà degli anni Trenta in esilio in Francia, ha raccontato la sua esperienza come ufficiale nella 
prima guerra mondiale. Nei meccanismi di quella esperienza, nel rapporto fra comandanti e soldati, Lussu 
ritrova gli elementi che hanno favorito l’avvento del fascismo. Una lezione, dunque, sulla guerra, 
l’antifascismo, l’esilio, scandita dalle pagine piu’ belle del romanzo e che ci restituisce una vita 
avventurosa, consumata totalmente nella lotta per la libertà.  

 
Giaime e Luigi Pintor 

         Agire in modo utile 
Giovane brillante intellettuale, protagonista dell’attività editoriale della casa editrice Einaudi, la 

figura di Giaime Pintor (1919-1943) è spesso stata assorbita dalla sua morte agli albori della Resistenza 
italiana. La lezione vuole invece tracciare la figura di un personaggio meno lineare e ben più complesso, 
esempio di una nozione del rapporto tra intellettuali e politica fondata sul carattere critico, si potrebbe dire 
illuministico, del contributo della cultura alla lotta politica. Al centro della sua vita vi è stata la Seconda 
Guerra mondiale, chiave di volta di un intero periodo storico e punto di partenza per la riconsiderazione 
del ruolo dell’intellettuale, come egli spiegherà a suo fratello Luigi nella sua ultima lettera. Una lettera 
destinata a pesare non poco nelle scelte di Luigi Pintor (1925-2003), il quale diventerà partigiano nella 
Roma occupata dai nazisti e sarà arrestato e condannato a morte. L’arrivo in città degli americani lo 
salverà e Luigi potrà cominciare la sua esperienza di militante comunista e di apprezzato giornalista de 
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L’Unità. Nel 1969 sarà radiato dal partito per essere stato uno dei promotori della rivista “Il Manifesto”. 
Nel 1971 sarà il fondatore de “Il Manifesto quotidiano” di cui rimarrà la firma più importante e amata sino 
alla morte nel 2003. Negli ultimi anni della sua vita Luigi Pintor pubblicherà quattro brevi romanzi, in cui 
le sue straordinarie qualità di scrittura delineeranno la figura di un uomo pervaso da un senso tragico della 
vita mai separato, però, dalla passione per l’impegno politico e la lotta per la difesa dei diritti dei più 
deboli. La lezione, dunque, a partire dalle pagine più belle scritte da Giaime e Luigi, racconta la vita di 
due fratelli che grazie al loro rigore intellettuale hanno fornito un esempio di quanto sia importante il 
legame tra la politica e la cultura. 
 

Umberto Terracini  
         La politica come partecipazione collettiva e difesa dell’autonomia individuale 

Terracini (1895-1983) è stato uno dei protagonisti del Novecento italiano, capace in 70 anni di 
militanza di mantenere una straordinaria coerenza politica. La lezione ripercorre la sua vita di testimone 
del ventesimo secolo: la formazione giovanile a Torino e la scelta de “l’Ordine Nuovo” e della fondazione 
del Pci, la detenzione nelle carceri fasciste e l’isolamento personale e politico del confino, la 
partecipazione alla repubblica partigiana dell’Ossola e il ruolo di padre della Costituzione del 1948. Come 
un filo rosso risalta la sua coraggiosa e anticipatrice rivendicazione del “diritto al dissenso” nelle 
travagliate vicende del Pci, sino all’ultima battaglia critica contro il “compromesso storico”. 
 

Camilla Ravera  
         Uniformare la vita a una convinzione 

La lezione è dedicata alla vita tormentata e eccezionale di Camilla Ravera (1889-1988), la prima 
donna alla testa di un partito politico (fu nominata segretaria del Partito comunista d’Italia nel 1927, 
durante gli anni della cospirazione antifascista e della repressione fascista) e la prima donna a essere stata 
nominata senatrice a vita, nel 1982. Quando fece il suo ingresso nell’aula di Palazzo Madama i senatori 
presenti l’accolsero in piedi: era un omaggio a una donna che aveva conosciuto l’asprezza e la crudeltà 
della vita politica senza mai perdersi d’animo. La lezione ricostruisce il periodo del dissenso contro Mosca 
alla fine degli anni Trenta, accanto a Umberto Terracini, che le costò l’espulsione dal partito comunista e 
l’isolamento politico al confino, aggravato da una brutta malattia. Un esempio di rigore e passione 
politica, non facili all’epoca per una donna, che l’hanno portata a essere una delle prime a lottare per 
l’emancipazione femminile nell’Italia repubblicana.  
 

Vittorio Foa 
         Pensare il mondo con curiosità 

Vittorio Foa ( 1910-2008) è stato un protagonista della storia del Novecento: secolo che ha vissuto e 
attraversato con ruoli spesso da protagonista. La lezione ricostruisce le fasi più importanti della sua vita: la 
formazione a Torino, la cospirazione in GL, la lunga carcerazione, la partecipazione alla Resistenza e alla 
Costituente, l’attività come sindacalista e come uomo politico, sino all’intensa attività di scrittura degli 
ultimi vent’anni. I suoi testi servono come guida in un percorso così ricco e interessante, proponendo 
come filo conduttore la costante curiosità verso il nuovo e una visione della politica fondata sulla capacità 
di pensare per sapere sempre distinguere e cogliere le differenze: «Tenere conto della differenza è un 
invito a pensare, e l’invito a pensare è l’unica cosa che valga la pena di fare». 
            

 
 
 
 
 



    
                                          

 4

I personaggi 
 
I testi sono scritti pensando di dover svolgere una conferenza per un pubblico di studenti liceali o 

universitari e di non specialisti. Si tratta quindi di restituire i tratti più importanti della vita e del pensiero 
di figure del 900, cercando di mettere evidenza sia i legami con l’epoca in cui agirono, sia il significato e 
il valore delle loro azioni ed idee per la comprensione critica del nostro presente. 

Il loro tratto comune è rappresentato da una “giovinezza” eccezionale, sia per il contesto in cui 
hanno operato sia per la loro intelligenza e volontà di incidere sulla realtà. Sono uomini e donne che nei 
primi 30 anni della loro vita hanno conosciuto prove durissime e al contempo sono riusciti a vivere 
intensamente e pienamente gli altri aspetti della loro esistenza: gli studi, le amicizie, gli amori. Alcuni 
sono purtroppo morti troppo giovani, altri hanno avuto una lunga vita e proprio negli anni della loro 
vecchiaia hanno contribuito con passione e raffinatezza intellettuale a tenere viva la memoria del passato. 

La lezione recitata, quindi, intende trasmettere a un pubblico giovane la passione sia per la grande 
storia sia per il ruolo che in essa hanno avuto i singoli percorsi biografici. Vite contraddistinte dalla 
capacità di “scegliere” da che parte schierarsi in un momento difficile della storia italiana, nel segno di un 
forte senso della responsabilità individuale, ma anche dalla capacità di comprendere le ragioni degli altri 
senza retorica. 
 

Le basi 
 

Il teatro può essere associato alla scuola, diventare strumento per l’insegnamento: non 
l’insegnamento del teatro, ma il teatro dell’insegnamento; non spettacoli proposti, ma spettacoli cercati 
nella provvisorietà di un incontro inusuale all’interno degli edifici scolastici, fra cittadini diversi (studenti, 
attori, insegnanti). 

Una scuola che miri a farsi spettacolo, ogni tanto: nessuna pretesa di trasformazione, quanto 
semmai di contaminazione utile. 

Un attore che, forte di una solida base testuale, scritta da uno storico, tiene una lezione utilizzando 
gli strumenti fondamentali del proprio mestiere: corpo, voce, interpretazione. 

L’obbiettivo, lungi dal delegittimare o sostituire gli insegnanti, è quello di valorizzare ed 
evidenziare la parte più sana della scuola: quella fatta sia da docenti che considerano come incontro e 
scambio il loro rapporto con gli studenti (portando così la vita negli edifici scolastici); sia da studenti che 
mirando all’autodeterminazione della propria libertà, sperimentano l’acquisizione di una cultura che non 
prescinda dalla vita e dagli incontri che la costellano. 

Si mira inoltre ad incoraggiare una didattica vitalista e a diffondere la cultura teatrale mostrandone 
l’aspetto più naturalmente contemporaneo: il mestiere degli attori. Questo, estrapolato dal suo contesto 
abituale, rinforza il suo carattere sociale ed artigianale promuovendo il dialogo e lo scambio culturale fra i 
cittadini. 

 
La realizzazione e la diffusione 

Nella prima fase del progetto Lezioni Recitate  (2011-2012), ottima è stata la risposta da parte degli 
studenti: l’attenzione è sempre stata alta e sovente sono nati dibattiti dopo ogni Lezione Recitata. Proprio 
dalle domande e dalle osservazioni degli studenti, risulta raggiunto uno degli obbiettivi principali del 
progetto: “restituire i tratti più importanti della vita e del pensiero di figure del 900, cercando di mettere 
evidenza sia i legami con l’epoca in cui agirono, sia il significato e il valore delle loro azioni ed idee per la 
comprensione critica del nostro presente”.  
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La ricerca di una spettacolarità che risieda innanzitutto nell’incontro con gli studenti (funzionale in 
questo senso l’utilizzo di condizioni di luce preesistente, con sia l'attore sia il pubblico illuminati) e, in 
primis, la scrittura sapientemente divulgativa dei testi delle lezioni, hanno generato una partecipazione e 
una voglia di comprendere di cui spesso gli studenti stessi si sono stupiti: non poche le domande e le 
osservazioni anche sul progetto stesso, oltre che sui personaggi e le vicende evocate, con le analogie e i 
rimandi alla nostra contemporaneità.  
 

In forza degli intenti civili del progetto, si è tentato di coinvolgere la cittadinanza in ogni fase della 
sua realizzazione: funzionale in questo senso, l’essenzialità della rappresentazione (unica oggettistica: un 
leggìo, i libri via via citati, le immagini dei volti dei personaggi stampate su grandi supporti rigidi), che 
rende realizzabili ovunque le repliche. Innanzi tutto sono state dedicate a tutti i cittadini, oltre che agli 
studenti, le due repliche inaugurali delle  Lezioni Recitate  e si sono rese pubbliche le prove  per la  loro 
realizzazione: dopo la prima fase del progetto (12 repliche in scuole del Piemonte nell’autunno 2011) le 
Lezioni Recitate sono state e vengono replicate nelle aule delle scuole, ma anche in circoli, teatri, centri di 
studio e di incontro, librerie, biblioteche, bar, su strada e in ogni luogo in cui possa nascere un rapporto 
significativo fra attore e pubblico. 
 
 

Per ottenere informazioni e richiedere le lezioni, si può contattare: 

Centro studi Piero Gobetti – tel 011.531429 / 347.7135365 – simonaiuele@centrogobetti.it – 
www.centrogobetti.it  
 
Compagnia Marco Gobetti – tel 347.0522739 / 339.4801713 – marcogobetti67@gmail.com   
www.marcogobetti.org  
 
 

Dettagli sul calendario e sul progetto si possono trovare nel blog: 
http://lezionirecitate.wordpress.com 
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CENTRO STUDI PIERO GOBETTI 

Il Centro studi Piero Gobetti è stato fondato nel 1961 per iniziativa della moglie Ada Prospero, del figlio 
Paolo, della nuora Carla e di alcuni amici di Piero, tra i quali Felice Casorati, Giulio Einaudi, Alessandro 
Passerin d'Entrèves e Franco Venturi. 
Con la sua attività il Centro studi ha cercato di trasformare la casa di Gobetti, in via Fabro 6 a Torino, in 
uno spazio aperto agli studiosi, ai giovani e alla ricerca. Il suo primo servizio è la documentazione. La 
biblioteca, specializzata nella storia e nella politica del '900, conta oggi 70.000 titoli. L'emeroteca 
comprende più di 4.500 testate. Il Centro ospita, accanto alle biblioteche personali di Piero Gobetti, Ada 
Prospero e Norberto Bobbio, anche parte della biblioteca di Franco Antonicelli e di altri studiosi torinesi 
quali Zino Zini, Silvio Trentin e Sergio Caprioglio. La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario 
Nazionale (SBN). 

L'archivio storico del Centro studi comprende, oltre al nucleo originario delle carte e dei documenti di 
Piero e Ada Gobetti, numerosi fondi archivistici relativi alla storia del Novecento, dell'antifascismo e del 
movimento operaio. Tra i principali si segnalano il fondo Franco Antonicelli, il fondo dei Consigli di 
gestione del Piemonte, il fondo Giuseppe Rapelli, il fondo Barbara Allason e il fondo Marcello Vitale sui 
movimenti politici e sociali degli anni '60 e '70. Anche in questo settore spicca il consistente archivio 
professionale di Norberto Bobbio. 
 
Le altre attività del Centro sono la pubblicazione di volumi, la promozione di manifestazioni culturali 
e la ricerca storica. La ricerca è indirizzata principalmente verso gli studi gobettiani, i temi legati 
all'ambiente culturalmente più vicino a Piero Gobetti (antifascismo, democrazia, movimento operaio) e ai 
movimenti politici e culturali del secolo ventesimo. Un altro filone di ricerca è rappresentato dagli studi 
sulla figura e l’opera di Norberto Bobbio. In collaborazione con il Comitato edizioni gobettiane è stato da 
poco avviata la ripubblicazione in anastatica di tutti i 114 volumi delle edizioni gobettiane. 
Tramite il sito Internet del Centro (www.centrogobetti.it) è possibile acquisire informazioni sulla storia e 
sulle attività correnti del Centro, sulle iniziative in corso e sul calendario delle manifestazioni in 
programma. E’ possibile inoltre consultare direttamente il catalogo della biblioteca, prendere visione 
dell’elenco completo dei fondi archivistici disponibili, e accedere alle risorse on line: le versioni on line 
delle raccolte complete delle tre riviste gobettiane, “La Rivoluzione liberale”, “Energie Nove” e “il 
Baretti”; la rassegna stampa dei principali articoli comparsi sui giornali quotidiani, relativi alle figure e 
all’opera di Piero Gobetti e di Norberto Bobbio; la bibliografia completa degli scritti “di” Norberto 
Bobbio e a bibliografia degli scritti “su” Bobbio. 
La biblioteca e l’archivio sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 
per consultazione e dalle ore 9 alle 19 per studio. Consultazione archivi su appuntamento. 
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Associazione Culturale 
COMPAGNIA MARCO GOBETTI 
Via Monteu da Po 9 
10132 Torino 
matricola ENPALS: 209236001 
posizione INAIL: 18251694 
matricola INPS: 8139283664 
Presidente e legale rappresentante: Marco Gobetti 
 
La Compagnia nasce nel gennaio 2008 per iniziativa di Marco Gobetti, che intende sviluppare e 
condividere con altri artisti suggestioni, poetica e azione derivante dal proprio lavoro del decennio 
precedente: dalla drammaturgia agli allestimenti con la Compagnia Il Barrito degli Angeli, dai laboratori 
all’esperimento del TEATRO STABILE DI STRADA®. La Compagnia Marco Gobetti assume poetica e 
repertorio della compagnia Il Barrito degli Angeli-Marco Gobetti (che per tre anni produsse spettacoli 
sostenuti dal Sistema Teatro Torino). 
Nel corso del 2008, oltre al riallestimento dello spettacolo Lo stagno (debutto al Teatro Gobetti con il 
Patrocinio della Città di Torino) e alla replica degli altri spettacoli in repertorio (Voglio un pappagallo – 
Matthew Smith: il p(r)ezzo della vita di un uomo e IN-EC-CESSO – Una bomba per cintura), produce lo 
spettacolo La memoria non è mai cimitero – I meccanismi della Shoah nella storia dell’uomo. 
 
La Compagnia si caratterizza sin da subito come luogo di scambio ed incontro fra artisti diversi per 
percorsi ed esperienze: un gruppo eterogeneo, variabile e modulabile a seconda dei progetti intrapresi. 
Fondamentale l’apporto, fra tutti, di Thuline Andreoni, Anna Delfina Arcostanzo, Ruggero Dondi, Dario 
Buccino, Simona Gallo, Fabiana Ricca, Fabio Viana. 
 
Nel 2010, in collaborazione con la Compagnia GenoveseBeltramo, fonda lo Spazio Opi, a Torino; qui 
nasce fra l’altro un progetto di formazione, che, coordinato e diretto da Thuline Andreoni (per il teatro) e 
Fabiana Ricca (per la danza), offre quattro moduli: IL TEATRO PROPRIO (laboratorio teatrale di I 
livello), UN TEATRO (laboratorio teatrale di II livello), TEATRO E CITTADINI – Laboratorio teatrale 
per ultrasessantenni e il CORSO DI MOVIMENTO DANZATO. 
 
Nell’autunno 2008 realizza l’evento DOVE SONO NATO NON LO SO – Una settimana di lettura 
accampata tra i filari in occasione del centesimo anniversario della nascita di Cesare Pavese, in 
collaborazione con la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte e il Patrocinio della Giulio Einaudi 
editore. Nell’inverno successivo, in collaborazione con il Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte 
dell’Attore di Domenico Castaldo, mette in scena La Costituzione Italiana, all’improvviso. 
Nel maggio 2009 debutta con Cristo muore in fabbrica: è solo un altro incidente, spettacolo prodotto con 
il sostegno del Sistema Teatro Torino e il Patrocinio della Città di Torino. 
 
Nell’ottobre 2009 debutta con la spettacolo Lo specchio di Alexandrine, da un racconto di Andrea 
Semplici. Nel dicembre 2009 realizza l’evento itinerante I Santi sulla strada, in otto Comuni ad alta 
marginalità del Piemonte; nel maggio 2010 dà corso al progetto di produzione culturale La vera storia di 
Hilario Halubras. 
Nel giugno 2010 debutta con Ginepro santo subito, realizzato in collaborazione con Oltreilponte Teatro e 
con l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare. 
 
Nell’ottobre 2010 inaugura la spettacolarità EX LIBRIS JUKE BOX presso la Biblioteca Civica Alberto 
Geisser. 
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Nel giugno 2011 debutta con lo spettacolo L’anciové sota sal, prodotto con il sostegno di Regione 
Piemonte, Assessorato alla Cultura, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus e Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare. 
 
Nel settembre 2011 realizza METAMORFOSI SU STRADA – Lugano, 3 settembre 2011, un’installazione 
letteraria da testi di Kafka, realizzata a Lugano in collaborazione con il Dicastero Attività Culturali – 
Settore Spettacoli - Città di Lugano e la casa editrice Alla chiara fonte. 
 
Nel 2012 debutta con lo spettacolo Bestiame etimologico, una co-produzione con l'Istituto per i Beni 
Marionettistici e il Teatro Popolare. 
 
Realizza il laboratorio di studio creativo Lectio vivace nell’ambito del progetto Casa dei Compiti a cura 
della Cooperativa sociale Mirafiori (Torino – luglio 2010) e nella scuola superiore I.I.S Velso  Mucci di 
Bra (marzo 2012). 
 
Nel maggio 2011 realizza, in collaborazione con il Centro studi Piero Gobetti e con il sostegno del 
Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte, il progetto Lezioni Recitate; in 
virtù di tale progetto un attore sta recitando nelle scuole – e anche in circoli, biblioteche, librerie, centri di 
studio e di incontro – lezioni scritte dallo storico Leonardo Casalino, alle quali dà corpo, voce e 
interpretazione. 
Alle due lezioni realizzate e distribuite nel 2011 (Leone Ginzburg e la politica ed Emilio Lussu e la 
guerra) se ne aggiungono nel 2012 altre quattro. 
Promuove inoltre nell’autunno 2012, in collaborazione con la casa editrice SEB27, un progetto editoriale 
in crowd-funding, che porta alla pubblicazione in un unico volume dal titolo Lezioni Recitabili, dei sei 
testi scritti dallo storico Leonardo Casalino per il progetto Lezioni recitate: 
- Vittorio Foa - Pensare il mondo con curiosità 
- Leone Ginzburg - Costruire il futuro nel presente 
- Emilio Lussu e la guerra -Il romanzo inevitabile dell’antifascismo italiano 
- Giaime e Luigi Pintor - Agire in modo utile 
- Camilla Ravera – Uniformare la vita a una convinzione  
- Umberto Terracini - La politica come partecipazione collettiva e difesa dell’autonomia individuale  
 
Nell’Aprile 2012, in collaborazione con Realtà Debora Mancini, realizza a Solaro (MI) IL COMICO E LA 
VITA - Da un saggio del filosofo Carlo Sini nasce una creazione pubblica – anteprima; l’omonimo evento 
conclusivo avviene a Cinisello Balsamo il 22 e 23 settembre 2012.  
 
Dal maggio 2012 realizza il modulo laboratoriale mensile Corso base di dizione e comunicazione – 
Percorsi dal pensiero alla parola, presso lo Spazio Opi di Torino 
 
In aprile e maggio 2012 debutta con IL PENSIERO POLITICO: LETTURE INTEGRALI IN VETRINA – 
Prima e seconda puntata: “LA CONQUISTA DEL PANE di Pëtr Alekseevič Kropotkin” e “COMPENDIO 
DEL CAPITALE di Carlo Cafiero”. 
 
Nel luglio 2012 avvia lo stage per attori di creazione pubblica Verranno giorni che non basterà guardare 
presso lo Spazio Opi e su strada, in Largo Montebello, a Torino. 
 
 
Dettagli di poetica, attività e percorsi sul sito www.marcogobetti.org  
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