
Tutti gli appuntamenti del 70esimo anniversario

La Festa della Liberazione a Castenaso: ben prima del 25
Aprile

Il calendario di eventi con eventi fino al giorno della ricorrenza. 

Un  cartellone  ricco  di  eventi,  e  di  partecipazione.  Le  celebrazioni  per  il  70esimo
anniversario della Liberazione, a Castenaso, non si limitano alla festa del 25 Aprile.
Già  a  partire  dall'inizio  del  mese,  il  Comune sull'Idice  ha ospitato  incontri,  laboratori,
concerti per avvicinarsi al giorno della Festa da cittadini informati, e partecipi.
Nella  settimana centrale, le proposte si intensificano. 

A partire da oggi, giovedì 23. La serata propone un doppio documentario a partire
dalle 21, in Biblioteca Casa Bondi:  'La battaglia della Gaiana - Soldati e civili
nell'ultima  tragedia  per  la  liberazione  di  Bologna'  e  'Le  voci  e  volti  della
Memoria'.
Il primo' è opera di Davide Cerè, curato da Giorgia Bottazzi e Fabio Avoni e realizzato con il
patrocinio  del  Comune  di  Castel  San  Pietro  Terme,  A.N.P.I  Sezione  Castel  San  Pietro
Terme, e il Consolato generale Repubblica di Polonia a Milano. Con una testimonianza di
Luciano Zanzotto.
Poi, 'Le voci e volti della Memoria 21 ottobre 1944 - 21 ottobre 2014': video realizzato con il
Patrocinio del Comune di Castenaso, in occasione del 70° anniversario della battaglia di
Vigorso;  a cura del Direttivo A.N.P.I sezione Pazzaglia-Viaggi. Regia, fotografia, riprese
video  e  montaggio  di  Rino  Tantini.  A  coordinare  sarà  l'assessore  alla  Cultura  Giorgio
Tonelli.

Quindi domani,  venerdì 24 alle 21, al Centro giovanile Suelo suona la 'Musica
resistente – Giovani band per la liberazione':  I ragazzi del  Suelo interpretano in
note i temi della liberazione. Uno stimolante incontro di stili musicali per riflettere sulla
Resistenza. Sul palco Davide Venturi, Mattia Classic Curcio (Nuova Golden Era) e Clara
Consolini. Letture a cura di Matteo Rimondini dell'A.N.P.I. Castenaso.

Il  cuore  delle  celebrazioni,  naturalmente,  è  sabato  25  Aprile.  Alle  ore  9.30,
ritrovo  al  Parco  della  Resistenza  di  via  Bentivogli per  la  deposizione  della
corona  al  Monumento  dei  Caduti.  Interverrà di  Michele  Mariotti,  Presidente
dell’A.N.P.I - Sezione Pazzaglia-Viaggi. Sui esibirà il coro dell’A.N.P.I.
Alle  10.30 partirà  il  Corteo alla  Sede del  Municipio Casa  Bondi,  in  Via  XXI
Ottobre 7.  Al  minuto di  silenzio in memoria dei  fatti  e delle  persone della
Liberazione, seguirà l' intervento del Sindaco Stefano Sermenghi. 

Quindi,  letture  sul  tema  'Resistenza'  da  parte  di  giovani  dell'A.N.P.I.
Alle 12.30 'Al dsnèr dî partigiàn': pranzo a cura dell’A.N.P.I. Sala Cupini di Castenaso

Infine mercoledì 29 aprile alle ore 20,30, al Centro sociale L'Airone, il presidente
dell'Anpi  provinciale  Renato  Romagnoli  (nome  di  battaglia  'Italiano')  incontra  i
cittadini per raccontare la sua storia di 'resistente'. Lo intervista Mauro Maggiorani.
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