
 
     

“Giustizia non esiste là dove non vi è libertà”-  L. Einaudi 

Per l’anno scolastico 2011/2012 il tema della LIBERTA’ farà da sfondo alle iniziative collegate all’inaugurazione 
del Bosco della Costituzione di Cisterna d’Asti, nato per iniziativa dei bambini delle Scuole dell’ Infanzia e Primaria 
Statali del paese.  
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: AIMC ASTI, ASSOCIAZIONE FRANCO CASETTA,  ASSOCIAZIONE MUSEO ARTI E 
MESTIERI DI UN TEMPO DI CISTERNA D’ASTI, BIBLIOTECA DI CANALE, COMUNE  DI CISTERNA D’ASTI, ECOMUSEO DELLE 
ROCCHE DEL ROERO,  ISRAT, PROVINCIA DI ASTI, REGIONE PIEMONTE, RETE MUSEALE ROERO MONFERRATO, UFFICIO 
SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASTI, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL  PIEMONTE. 
 
Gli incontri sono realizzati in collaborazione con l’AIMC di Asti che rilascerà,  agli insegnanti partecipanti, 
l’attestato (L’AIMC è soggetto qualificato per la formazione del personale docente D.M. 23/05/2002 e D.M. 
05/07/2005). 

 Il titolo di questo libro è rappresentativo del periodo storico considerato: 1919-1945. Gli av-
venimenti di quel quarto di secolo sono stati determinanti nella storia recente dell'umanità e, 
in particolare, per il popolo italiano che dopo aver subito venti anni di dittatura e cinque di 
guerra distruttiva dei beni materiali e, soprattutto, degli affetti, è rinato a una nuova modalità 
di vita, in libertà.   
  Il Regime Fascista è stato caratterizzato da una martellante propaganda al fine di creare 
"l'italiano nuovo" e ottenere il consenso generalizzato. Varie sono state le modalità: dall'in-
quadramento dei ragazzi come Balilla, alle grandiose adunate di piazza, dai libri scolastici di 
Stato ai discorsi del Duce pronunciati alla radio appena nata e ai motti, tratti dagli stessi di-
scorsi o ideati dai gerarchi, riprodotti innumerevoli volte sui muri delle case pubbliche e priva-
te.  
  Nel libro è riprodotto, fotograficamente, quanto rimane ed è stato reperito dei "motti del Du-
ce", soprattutto in ambito piemontese. Attraverso la loro interpretazione sono analizzati gli 
eventi fondamentali che hanno determinato la nascita, l'ascesa e la fine della dittatura fasci-
sta, ma è anche "un libro contro tutte le guerre che gli uomini subiscono", poiché la memoria 
è l'unica via per apprendere dal passato: se si dimenticano gli errori è più facile ripeterli. 
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VENERDI ’  18 MAGGIO  2012,  

ore 21.00  

Museo Arti e Mestieri di un tempo 

Castello di Cisterna d ’ Asti  

    

 Sandro Cerrato  presenta il volume 

   
“ L A PROPAGANDA MURALE  

DEL REGIME FASCISTA ”  
La propaganda murale del Regime fascista.  

Una memoria storica del XX secolo 
 

Sarà presente l’ a utore 

 GIOVANNI BOSCA 
 

L ’ ingresso è libero e aperto a tutti.         


