Sabato 18 aprile
Palazzo Principi, Sala Conferenze, ore 16.30
EVERYDAY HEROES (mostra multimediale) a cura di Maurizio Coccia
Venti foto di Giovanni Magnanini e un film di ZoneCC
aperta dal 18 aprile al 3 maggio
Orari: sabato (15.30-18.30) e domenica (10.30-12.30 / 15.30-18.30)
Cortile di Palazzo Principi, a seguire
Inaugurazione mostra fotografica “Correggio 1945-1965”
Dal 18 aprile al 15 maggio

Mercoledì 22 aprile
Palazzo Principi, Sala conferenze, ore 21
Presentazione del libro di Daniele Biacchessi “I carnefici” (ed. Sperling and Kupfer).
Ne parlano Massimo Storchi e Daniele Biacchessi.

Venerdì 24 aprile
Museo Civico Il Correggio, ore 17
inaugurazione mostra “Arte e Resistenza: eredità e contemporaneità”, collettiva di opere fotografiche di
artisti contemporanei sui moniti e riverberi della Resistenza partigiana nella contemporaneità a cura di ARS
Art Resistance Shoah.
Dal 24 aprile al 25 maggio
Biblioteca G. Einaudi, ore 18
Presentazione alla presenza dell’autore de “L’eco di uno sparo” (ed. Einaudi) ,
Zamboni.
Teatro Asioli, ore 21
Proiezioni:
- “I CAMPI IN APRILE”, clip di Luciano Ligabue;
- IL NEMICO – UN BREVIARIO PARTIGIANO
un film di Federico Spinetti con Massimo Zamboni
- MATERIALE RESISTENTE, un film di Guido Chiesa, Davide Ferrario

romanzo

di

Massimo

Sabato 25 aprile
Chiesa S. Francesco, ore 10
Santa Messa
Corso Mazzini, ore 11
Corteo con banda con partenza dalla Chiesa di San Francesco
P.zza Garibaldi, ore 10.30
INSTAMEET, incontro della community degli Igers
Corso Mazzini, ore 11
Tricolori in Corso: Installazione di pensieri e disegni sulla libertà da parte dei bambini delle scuole Primarie
di primo grado
Corso Mazzini, ore 11.45
Interventi ufficiale di Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, Fabrizio Tavernelli, presidente ANPI, Maria
Carmela Lanzetta, ex ministro agli Affari Regionali ed ex sindaco di Monasterace, simbolo della lotta alla
‘ndrangheta.
PARCO DELLA MEMORIA
per tutto il giorno
LA FESTA DEI DIRITTI
Partecipano: ANPI Reggio Emilia, ANPPIA, ARCI, CGIL, CISL, Difensore Civico (RER), Garante detenuti
(RER), Garante infanzia (RER), ISTORECO, Italia nostra, Libera, Save the children, Telefono azzurro,
UDU, UNICEF.
Dalle ore 13
PICNIC della LIBERAZIONE.
Ore 14
“EPPUR BISOGNA ANDAR”, passeggiata tra i luoghi della Resistenza nel Centro Storico di Correggio
con partenza dal parco, accompagnati dalla Banda di Quartiere;
Organizzazione e narrazioni a cura di ANPI, AGE (strade della libertà), Scuole Secondarie di II° grado, Arte
e Salute Onlus. Ritrovo nei pressi del chiosco del parco
Dalle ore 14.30, area giochi
PICCOLI DIRITTI
- TENDE NARRANTI
dalle 14.30 alle 17.30, per tutti
Storie e racconti sul tema dei DIRITTI con i libri della Biblioteca Ragazzi Piccolo Principe in collaborazione
con i Lettori Volontari NPL
- TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI
1° turno dalle 14.30 alle 16
2° turno dalle 16 alle 17.30
Età consigliata da 7 anni

Janna Carioli, autrice, e Andrea Rivola, illustratore, incontreranno bambini, bambine e adulti per raccontare
attraverso le parole e le immagini il libro “Il Cammino dei diritti”, edito da Fatatrac, in collaborazione con
Amnesty Italia Kids.
Lungo è stato il cammino degli uomini per conquistare nel tempo dignità e diritti, partendo da mazzi di carte
che illustrano i molteplici diritti e traguardi storici compiuti in questo ambito e trattati nel libro, gli autori
interagiranno col pubblico in un dialogo aperto e partecipato, toccando diversi temi e raccontando la genesi
del libro.
Seguirà poi una seconda parte di tipo laboratoriale, IL RITRATTO UNIVERSALE, in cui i bambini, guidati
dall’illustratore, lavoreranno ad un ritratto condiviso e cooperativo, personale ma realizzato anche da tante
mani diverse.
- CREATIVAMENTE INSIEME, istallazioni su progetti e percorsi sul tema dei diritti e della cittadinanza
promossi dalle scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie autonome.
- LIBERIAMO LA CREATIVITA’, laboratorio creativo sui diritti di cittadinanza aperto a bambini e
famiglie, costruzioni con materiali di recupero che arricchiranno l’istallazione nel parco, a cura del personale
delle scuole.
- CIRCO CICCIOLI, performance e animazioni itineranti per bambini con trampolieri, giocolieri,
mangiafuoco a cura di Casa Spartaco / Circo Ciccioli
Spazio Giovani “Casò” (Parco della Memoria) – dalle ore 14.30
MEMORIA A/V
proiezioni
PARTIGIANI (1997, 62’) di G. Chiesa, D. Ferrario, A. Leotti, M. Puccioni, D. Vicari
COMUNISTI (1998, 58’) di D. Ferrario, G. Chiesa
I’M ITALIAN – DONBASS (2015, 12’) di S. Reginella
ISTANTI DI MEMORIA - DIARIO DI UN VIAGGIO AD AUSCHWITZ (immagini + letture, 2015, 15’)
realizzato dagli allievi dell'ITS "L. Einuadi" di Correggio
(le proiezioni dei film saranno replicate fino alle ore 24)
Dalle ore 16 alle 24
IL CONCERTO – MATERIALE RESISTENTE 20.15
Post CSI
Lo Stato Sociale
Cisco
Giardini di Mirò con Max Collini
Mara Redeghieri in " dio valzer- attanadara"
Giorgio Canali & Rossofuoco
Fabrizio Tavernelli Complesso
Durante la giornata saranno presenti quattro troupes di giovani giornalisti della SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO "DON GIUSEPPE ANDREOLI" in missione per il Giornalino online dell'Istituto
Comprensivo Corregio 2.
(fotografi e/o disegnatori per fermare la manifestazione con la grafica e le immagini; cronisti che
raccoglieranno le sensazioni del pubblico partecipante nei vari momenti della giornata e intervisteranno i
volontari delle varie associazioni presenti al parco e i vari musicisti che si alterneranno sul palco).

