
VENERDI’ 5 LUGLIO
17h30 // Apertura dell’esposizione 
“Guingouin un chef du Maquis” de Yann 
Fastier. Entrée gratuite
Gentilmente concessa da l’Atelier du Poisson 
Soluble.
Georges Guingouin ha giocato un ruolo importante 
nella resistenza, facendosi chiamare «Raoul» è stato 
a capo dei ribelli sulle montagne limousine (con il 
soprannome «lou Grand» e il «Préfet du Maquis»).

21h // Gianmaria Simon in Concerto. 
Entrée 10 €
“C’è una terra magica, sospesa, dove ai piedi 
delle Apuane scorre il grande Mississippi. Tra 
rocce bianche e anime dalla pelle nera, un 
cantautore dal cuore gitano recita il suo mantra 
blues. Gianmaria Simon ha il dna anarchico delle 
montagne che dettero il marmo a Michelangelo 
e il rhythm‘n’blues dei campi di cotone del 
nuovo mondo... Oggi il polistrumentista presenta 
il suo secondo disco, sempre on the road, e 
sceglie come titolo un ironico “Low fuel”, poco 
carburante e ci trascina in una giostra di colori 
folk, tra gipsy rock, armoniche e qualche passo 
di tango....” Laura Tabegna

Re s iste re.
I e r i .
Og g i .

Questo evento sarà l’occasione 
per scoprire o riscoprire pezzi di 

storia. 
La nostra storia. 

Quella che è stata scritta prima di 
noi. 

Quella che noi stiamo andando a 
scrivere...

SABATO 6 LUGLIO
21h // Proiezione de film “Effatà Road” e 

incontro con il regista Martino lo Cascio. 
Entrée 8 €
Effatà Road raconte il fenomeno della migrazio-
ne in maniera inusuale e differente.

Possibilità di bar, ristorante, camping e alloggio sul posto



“Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fasci-
smo ma la più bella parlata è stata quella della 

pastasciutta in bollore” Alcide Cervi

Alla caduta del Fascismo, il 25 luglio del 1943, 
A Campegine, un piccolo paese nel nord Italia, 
la famiglia Cervi insieme ad altre famiglie del 
paese, portarono la pastasciutta in piazza. Tutti 
in fila per avere un piatto di quella pasta condita 
con burro e formaggio che, in tempo di guerra 
e di razionamenti, era prima di tutto un pasto di 
lusso. C’era la fame, ma c’era anche la voglia di 
uscire dall’incubo del fascismo e della guerra, 
il desiderio di “riprendersi la piazza” con un 
moto spontaneo, dopo anni di adunate a coman-
do e di divieti. Da più di vent’anni, a Campegine, 
si ripete ogni anno la Pastasciuttata Antifa-
scista e nel 2018 la rete si è estesa ad oltre 130 
manifestazioni in tutta Italia.

In accordo con il tema della resistenza, 
l’équipe di Trouillet vuole riprendere questa 

tradizione italiana.

Ma chi erano I Cervi?
Les sept frères Cervi appartenaient à une 
famille paysanne aux sentiments antifascistes 
profondément enracinés. Ils ont pris une part 
active à la Résistance et ont fait des prisonniers. 
Ils ont été torturés puis fusillés par les fascistes 
le 28 décembre 1943 dans le stand de tir de 
Reggio Emilia.

DOMENICA 7 LUGLIO
La giornata della  “PASTASCIUTTA RESISTENTE” 

Pasta gratis per tutti !

11h // Incontro con Adelmo Cervi (figlio di 
Aldo Cervi) e presentazione del suo libro
“Io conosco il tuo cuore”.
11h30 // Presentazione del romanzo 
“Joseph: Maquisard des Hautes Terre” di 
Joël Feydel. 
L’autore interverrà sulla resistenza del 39/45 in 
generale e sul suo libro in particolare.
Un romanzo ambientato a Chambon sur Lignon 
in Haute - Loire durante la seconda guerra 
mondiale, considerato come paese dei Giusti. 
Yasmine, una bambina ebrea nascosta in una 
tomba e ritrovata da due ragazzini sopranno-
minati L’Aurès e L’Italie. È Joseph, loro amico, 
il guardiano del cimitero, un armeno, che sarà 
incaricato di condurre Yasmine a Chambon e 
stabilire i contatti con la resistenza di Haute-Lo-
ire.
A partire da mezzogiorno // Carmelo Sola in 
concerto.
Entrée libre
Repertorio di musica tradizionale francese e 
e dell’Italia meridionale in particolare. Danze 
di coppia e di gruppo. Valzer, tarantelle, polka, 
mazurka e tante altre...
Nadine Marinelli : canto, chitarra, chitarra battente, tambu-
rello 
France Vacher : canto, organetto , danza 
Polo Burguière : mandolino, zampogna, lira, violino
A partire da mezzogiorno //La “resisten-
te” Mémé Castagne in giro per Trouillet. 
Entrée libre
Mémé Castagne, è patrimonio ardéchois. Una 
nonna dalla lingua lunga. Un personnaggio 
variopinto !

Possibilità di bar, ristorante, camping e alloggio sul posto

Giornata di festa, musica, improvvisazioni e sorprese. Ma soprattutto giorno d’incontri “resistenti”



un projet  co-organisé  par
Le Domaine Troui l le t  e t 
l ’associat ion La F i landa

Siamo a:
364 km da Torino
130 km da Lione
232 km da Marsiglia



Fe s t i v a l  s u l l a  R e s i s t e n z a
Prima edizione
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