
Giovedì 9 febbraio 2017 | h 18.00 | ingresso libero e gratuito
Roma, Casa della Memoria e della Storia

lezione recitata 
“Vittorio Foa – Pensare il mondo con curiosità”

Testo di Leonardo Casalino interpretato da Marco Gobetti
Con l'intervento di Anna Foa e Bettina Foa

Giovedì 9 febbraio 2017 alle h 18.00, con ingresso
libero e gratuito, presso la Casa della Memoria e
della Storia (Via San Francesco di Sales, 5 Roma),
va in scena la lezione recitata VITTORIO FOA –
PENSARE IL MONDO CON CURIOSITÀ; il testo, dello
storico Leonardo Casalino (Professeur des
universités en études italiennes à l’Université
Grenoble Alpes), è interpretato da Marco Gobetti,
attore dell’omonima compagnia. Al dibattito che
seguirà interverranno Anna e Bettina Foa.

La lezione recitata debuttò a Torino nel 2014, 
nell’ambito del progetto Lezioni Recitate.
Lezioni recitate è un progetto nato nel 2011; 
promosso da Consiglio Regionale del Piemonte – 
Comitato Resistenza e Costituzione, è stato 
realizzato dalla Compagnia Marco Gobetti in 
collaborazione con Centro studi Piero Gobetti, 
Unione culturale Franco Antonicelli, Parco 
Paleontologico Astigiano, Polo Univeristario Asti 
Studi Superiori. www.lezionirecitate.wordpress.com

Vittorio Foa (1910-2008) è stato un protagonista della storia del Novecento. 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 opera di scrittura degli ultimi vent’anni. Filo 
conduttore della lezione su Vittorio Foa sono proprio i suoi testi e le sue azioni: punto di arrivo e 
di partenza i suoi inviti a pensare tenendo conto delle differenze, a trasformare gli ostacoli in 
opportunità, a “conoscere le cose” ma anche “il modo di raccontarle”: a porsi il problema della 
trasmissione della conoscenza. La proposta di una memoria attiva, necessaria per capire il 
presente e costruire il futuro.

I primi testi scritti per il progetto Lezioni Recitate sono pubblicati nel volume Lezioni recitabili, di Leonardo 
Casalino, a cura di Gabriela Cavaglià e Marco Gobetti, Torino, Edizioni SEB27, 2012  

in collaborazione con


