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antonio falbo: dalla lotta partigiana 
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Questo volume non è solo un doveroso omaggio a un artista che ha 
raggiunto la bella età di novanta anni, ma vuole esprimere il riconosci-
mento a un protagonista della storia italiana. 
Un “resistente” che per tutta la vita ha contribuito con coerenza a di-
vulgare i valori per i quali tanti anni fa ha dovuto imbracciare le armi e 
difendere i valori della convivenza civile e della democrazia minacciati 
dal fascismo e dal nazismo.
La passione civile di Antonio Falbo è ben dimostrata, oltre dalle nu-
merose “lezioni di storia” tenute a bambini e ragazzi delle scuole el-
ementari e medie, dalle opere che abbelliscono chiese e piazze non solo 
della città di Grugliasco. 
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Questo volume non è solo un doveroso omaggio a un artista che ha raggiunto 
la bella età di novanta anni, ma vuole esprimere il riconoscimento a un prota-
gonista della storia italiana. 
Un “resistente” che per tutta la vita ha contribuito con coerenza a divulgare 
i valori per i quali tanti anni fa ha dovuto imbracciare le armi e difendere i 
valori della convivenza civile e della democrazia minacciati dal fascismo e dal 
nazismo.
La passione civile di Antonio Falbo è ben dimostrata, oltre dalle numerose 
“lezioni di storia” tenute a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, 
dalle opere che abbelliscono chiese e piazze non solo della città di Grugliasco. 
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Giuseppe Rizzo (Pippo), già operaio metal-
meccanico e comunale, ha lavorato come vigile 
urbano a Grugliasco per quasi ventisette anni, 
gli ultimi dieci da comandante. Iscritto al Pci 
sin dal 1963, dopo il pensionamento è stato 
eletto consigliere al comune di Grugliasco per 
tre mandati, ricoprendovi anche, tra il 2002 e il 
2007, la carica di presidente. Ha sempre seguito 
l’evoluzione del suo partito: prima nel Pds, poi 
nei Ds, infine nel Pd.

Nel 2012 per la Impremix Edizioni Visual Grafika ha pubblicato, con Laura 
Simonetti, “Luciano Rossi ‘Cianin’, impegno e passione civile per Grugliasco”, 
a cura di Enrico Galimberti.


