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MEMORIALE GINO BARAL 

“L E  R O S E  D I  A T A C A M A ”  

a Salza di Pinerolo 

 

Assemblea Teatro non dimentica, non scorda gli impegni presi con i suoi spettatori e 
non dimentica le persone con cui ha condiviso coraggio e storie. Gino Baral è uno di 
questi. Rappresenta per noi quello di cui questa nostra società ha bisogno. Gino era 
un funzionario che aveva sguardo, vedeva oltre, e sapeva immaginare quello che 
non c'era ancora. Ha visto la Fortezza di Fenestrelle e le miniere di Prali, Gianna e 
Paola, e ha saputo inventare Scopriminiera così da richiamare e riportare la visibilità 
su valli dimenticate. 

Ha visto Assemblea Teatro, ne ha capito i potenziali. Gliene siamo riconoscenti e lo 
vogliamo ancora una volta ricordare in occasione del Festival delle Alpi il prossimo  

sabato 4 luglio alle ore 21.15. 

Lo facciamo a 

Salza di Pinerolo, alla Borgata Didiero 

nel prato vicino alla pista di pattinaggio nella zona proloco. Lo facciamo con la 
moglie Eliana e con Sabrina Breuza, una sua ex collaboratrice, che si è proposta col 
sindaco Ezio Sammartino di ospitare il memoriale Baral di questo 2020 che si terrà in 
sicurezza con il pubblico distribuito e distanziato in un grande spiazzo a cielo aperto. 

Noi mettiamo il gel per le mani, Voi portate le mascherine. Il biglietto anche 
quest'anno è fissato a 10 € e il ricavato sarà devoluto ad un progetto che 
individueremo con Eliana, come voleva Gino, a sostegno dei malati o dei centri di 
ricerca per i tumori. 

Vi aspettiamo numerosi e sostenitori come sempre. 

Dimenticavo l'oggetto della serata. Presenteremo il terzo spettacolo dopo FUOCHI e 
GIORDANO BRUNO che abbiamo realizzato con e per Gino, quel LE ROSE DI 
ATACAMA che sono state il definitivo consolidato successo delle serate in miniera 
alla Paola. Un testo di un altro prezioso amico recentemente scomparso. Lo scrittore 
cileno Luis Sepúlveda. Due omaggi in una sola serata. Non mancate. 

Senza assembramenti, intervenite numerosi. 
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