
A
urora Tabon

e, Lucian
o M

idellin
o, Fran

co B
oetto

IM
P

R
EM

IX ED
IZIO

N
I VIsu

A
L G

R
A

FIk
A

 
pe

r
c

o
r

si d
i v

ia
g

g
io

Aurora Tabone, Luciano Midellino, Franco Boetto

percorsi di viaggio
con il Museo valsusino della resistenza
anpi condove-caprie

ssAGGIsTIcA Euro 13,00 sAGGIsTIcAIMPREMIX EDIZIONI VIsuAL GRAFIkA

percorsi di viaggio
con il Museo valsusino della resistenza
anpi condove-caprie

I momenti significativi della costruzione del Museo della Resistenza di Condove fanno 
rivivere l’esperienza di chi ha fatto ieri una scelta di libertà e di impegno civile. 
Quattro sezioni, scritte ciascuna da un componente del gruppo di lavoro del Museo secondo 
la propria sensibilità e competenza all’interno di un percorso circolare di complementarità e 
di integrazione dei contenuti, suscitano emozioni dando voce agli oggetti ed ai documenti.
Memorie di Museo si sofferma sul significato dei luoghi di memoria; La visita al Museo è un 
viaggio, attraverso la tecnica narrativa dello story telling, racconta episodi della Resistenza 
locale; Sentieri della memoria descrive i sentieri partigiani della montagna condovese con 
estensione ai Comuni confinanti e le relative possibilità escursionistiche legate al percorso 
storico; Il significato dei reperti storici del Museo evidenzia il valore dei reperti esposti.

Aurora Tabone. Laureata in Lingue e letterature 
straniere presso l’Università di Torino nel 1974. Ha 
conseguito il certificato di conoscenza della lingua russa 
rilasciato dall’Istituto statale Puškin di Mosca nel 2018. 
Ha lavorato alla stesura e alla realizzazione di progetti 
europei nel settore dell’Istruzione e della Formazione 
legati allo sviluppo delle ICT in campo didattico.

Luciano Midellino. Assessore alla montagna nel 
Comune di Condove dal 1975 al 1995. Quadro 
tecnico nelle Ferrovie dello Stato dal 1980 al 1997. 
Componente del Direttivo provinciale SPI CGIL Lega 
22 Bussoleno Valle Susa dal 1975 al 2020. Co-autore 
della guida escursionistica “I Sentieri della Memoria sulla 
montagna di Condove - Sentieri partigiani A.N.P.I.”. 

Rappresentante legale del Museo valsusino della Resistenza per la rete “Paesaggi della memoria”.

Franco Boetto. Imprenditore e titolare di un negozio di abbigliamento in Valle di Susa con 
13 dipendenti. Ex Presidente dell’Associazione Commercianti di S. Ambrogio di Torino.
Ha curato l’allestimento espositivo dei manichini e delle vetrine nel museo. Costumista in 
due film del regista L. Cantore ha curato la parte delle uniformi militari d’epoca.
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I momenti significativi della costruzione del Museo della Resistenza di 
Condove fanno rivivere l’esperienza di chi ha fatto ieri una scelta di libertà e 
di impegno civile. 
Quattro sezioni, scritte ciascuna da un componente del gruppo di lavoro del 
Museo secondo la propria sensibilità e competenza all’interno di un percorso 
circolare di complementarità e di integrazione dei contenuti, suscitano 
emozioni dando voce agli oggetti ed ai documenti.
Memorie di Museo si sofferma sul significato dei luoghi di memoria; La visita al 
Museo è un viaggio, attraverso la tecnica narrativa dello story telling, racconta 
episodi della Resistenza locale; Sentieri della memoria descrive i sentieri 
partigiani della montagna condovese con estensione ai Comuni confinanti 
e le relative possibilità escursionistiche legate al percorso storico; Il significato 
dei reperti storici del Museo evidenzia il valore dei reperti esposti.
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