
Centro Studi Giorgio Catti
 Torino

IlIl Centro Studi Giorgio Catti, formalmente costituito nel 
1966 per opera di vari esponenti del laicato e del clero 
cattolico torinese (tra i quali Andrea Guglielminetti, 
Valdo Fusi, Silvio Geuna, Aldo Pedussia, Umberto 
Zaccone, Mario Deorsola, Alberto Tresso, Giorgio 
Gualerzi, don Aldo Ellena, don Vincenzo Arcozzi 
Masino, don Franco Peradotto), da mezzo secolo opera 
perper salvaguardare e testimoniare la presenza di varie 
componenti del mondo cattolico nella Resistenza 
(durante e dopo il fascismo), quale momento 
determinante della rinascita delle istituzioni 
democratiche e della elaborazione dei principi 
costituzionali.
Da sempre il Centro Studi annovera tra i suoi iscritti 
personalità di spicco nel campo politico-culturale. Il 
primo Presidente del Comitato Scientifico fu il prof. 
Ettore Passerin d’Entrèves, storico di fama 
internazionale, mentre l’attuale Presidente Onorario 
dell’Associazione è Maria Romana De Gasperi.

L’Archivio e la Biblioteca del Centro Studi
RappresentandoRappresentando un unicum nel suo genere e inserendosi 
nell’articolata serie degli Archivi Storici della Resistenza 
del Piemonte, l’Archivio storico del Centro Studi 
“Giorgio Catti” comprende lettere, appunti manoscritti, 
articoli di giornale, fotografie di guerra e molto altro; il 
tutto, oltre a documentare le attività dell’Associazione, 
racconta della vita e delle vicende di uomini e giovani 
cheche tra il 1943 e il 1945 scelsero l’impegno civile e la 
lotta armata quale unica alternativa al totalitarismo del 
regime nazi-fascista. Tra i nomi più eminenti spiccano, 
accanto ai fondatori, quelli di Icilio Ronchi Della Rocca,  
Ennio Pistoi e dei sacerdoti Giuseppe Bruno, Giuseppe 
Pollarolo.
Ai documenti, inoltre, si unisce un fondo librario con 
oltre 1.500 volumi dedicati alla Storia contemporanea e 
della Resistenza in Italia e in Europa. 
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Le ragioni della mostra

VolendoVolendo celebrare il 50° anniversario dalla fondazione, il 
Centro Studi “Giorgio Catti” di Torino ha scelto di 
organizzare una mostra itinerante dedicata, da un lato, 
alla presentazione delle attività e delle iniziative culturali 
promosse dall’Associazione e, dall’altro, a quanti 
operarono nella Resistenza, soprattutto piemontese, sulla 
base della loro ispirazione cristiana.
PerPer la prima volta la mostra consentirà di dare evidenza 
alle vicende biografiche di protagonisti e testimoni 
oculari legati alla storia di Torino e del Piemonte, dei 
quali l’Archivio del Centro Studi conserva numerosi 
autografi.  

I contenuti della mostra

Coniugando il rigore scientifico con un dettato semplice 
e divulgativo, la mostra propone un itinerario scandito da 
quattro sezioni principali corredate da fotografie e 
testimonianze documentarie provenienti dai Fondi 
archivistici del Centro Studi “Giorgio Catti”. 
    
1. La Resistenza in Italia. La mostra si apre con una 
sintetica introduzione intorno alle ragioni storiche e ai 
valori che animarono la Resistenza d’ispirazione 
cristiana in Piemonte. 
2.2. Istantanee di vita partigiana. Attingendo dalle raccolte 
fotografiche conservate presso l’Archivio Storico del 
Centro Studi “Giorgio Catti”, il visitatore è invitato a 
riscoprire la vita dei resistenti in montagna attraverso 
alcuni momenti salienti, immortalati da fotografie 
dell’epoca. 
3.3. Vite di protagonisti. La terza sezione della mostra 
consentirà l’ideale incontro tra il pubblico e alcuni dei 
protagonisti della Resistenza d’ispirazione cristiana in 
Piemonte. Il percorso espositivo si snoderà secondo il 
racconto di eventi, aneddoti e storie di vita, passando 
dagli anni della lotta per la Liberazione a quelli 
dell’impegno per la ricostruzione del Paese nel secondo 
dopoguerra.dopoguerra. In particolare l’itinerario di visita passerà 
dalla figura di Giorgio Catti a quella di Guglielmo Jervis, 
da quelle di Silvio Geuna e del gen. Icilio Ronchi della 
Rocca al ricordo di Ennio Pistoi e di Gino Baracco, 
passando per Aldo Pedussia, Andrea Guglielminetti e 
Valdo Fusi, arrivando infine alle figure esemplari di 
Anna Rosa Gallesio e don Giuseppe Pollarolo.
4. Il Centro Studi “Giorgio Catti” di Torino (1966-2016). 
L’ultima sezione della mostra ripercorrerà i 
cinquant’anni di attività dell’Associazione tra convegni, 
mostre, iniziative editoriali, progetti multimediali, 
collaborazioni con altri Enti e Associazioni, incontri con 
le Scuole e la partecipazione al Comitato “Resistenza e 
Costituzione” del Consiglio Regionale Piemonte.

Infine un’attenzione particolare sarà riservata all’inedito 
patrimonio archivistico e librario custodito dal Centro 
Studi, come stimolo ad approfondirne implicazioni e 
valenze storiche e culturali. 

RealizzataRealizzata in collaborazione con Comitato Regionale 
“Resistenza e Costituzione”, Biblioteca Nazionale 
Universitaria di Torino, Istituto Piemontese per la Storia 
della Resistenza e della Società Contemporanea di 
Torino “Giorgio Agosti”, Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza, Museo Storico 
Nazionale di Artiglieria di Torino, Archivio Storico 
ArcivescovileArcivescovile di Torino, Museo del Carcere Le Nuove di 
Torino, Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria 
di Torino, Collezioni Vincenzo Pino (Casa della 
Resistenza) e Marco Solero, «La Voce e il Tempo», 
settimanale dell’Arcidiocesi di Torino.
  

Messa al campo

Rancio partigiano


