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Venerdì 22 aprile
Via Per Reggio, ore 11
Commemorazione dei caduti partigiani novellaresi Ernesto Pelgreffi e Giancarlo 
Galloni. Intervengono Ilenia Malavasi, sindaco di Correggio, ed Elena Carletti, 
sindaco di Novellara (ritrovo al cippo di San Prospero - all’altezza Sun Garden 
- per proseguire al cippo posto in via Canolo).

SaBaTO 23 aprile
Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 10
Presentazione del libro “Delinger”, di e con il partigiano Livio Piccinini; a 
seguire: presentazione dell’inventario curato da Michele Bellelli (Istoreco) del 
fondo dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra.

dOMeniCa 24 aprile
Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”, ore 16,30
Proiezione del documentario “Bandite”, di Alessia Proietti.

lUnedì 25 aprile
Chiesa S. Francesco, ore 10
Santa Messa. 
A seguire, con partenza da San Francesco, corteo accompagnato dalla Banda 
cittadina e deposizioni dei fiori su lapidi e monumenti ai caduti.

Corso Mazzini, ore 11,45
Orazioni ufficiali con Ilenia Malavasi, Giacomo Notari e Giuseppe Lini.

Parco della Memoria, dalle ore 13
Picnic della Liberazione.

Parco della Memoria, dalle ore 14
Festa dei diritti 
I diritti come eredità della Resistenza e della Costituzione. Partecipano 
associazioni e soggetti che si occupano di difenderli e promuoverli.

Parco della Memoria (area concerti), dalle ore 15
il ConCerto Materiale resistente16
Andrea Appino Grande Raccordo Animale
Giancarlo Onorato e Cristiano Godano ExLive
Ginevra Di Marco Donna Ginevra e le stazioni lunari
Gianni Maroccolo Nulla è andato perso

Parco della Memoria (area concerti), dalle ore 20,30
LaKattiveria live + dj set 

parco della memoria area bambini
• dalle ore 14: The gipsy marionettist marionette a filo con Rasid Nikolic.
• dalle ore 14,30: Il sentiero dei diritti installazione di parole, immagini e grafiche 
dei bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Correggio sul tema dei diritti.
• ore 15: inaugurazione de L’albero dei diritti - I diritti dell’albero installazione 
realizzata in collaborazione con i servizi educativi 0-6 anni e le scuole superiori del 
Convitto Nazionale “R. Corso”.
• dalle ore 15 alle ore 18 (non stop): Tende narranti: storie di diritti e libertà 
storie e racconti a cura della biblioteca ragazzi “Piccolo Principe” e dei volontari di 
Nati Per Leggere (età consigliata 4-7 anni).
• ore 16 e ore 18: L’autogrill degli uccellini spettacolo itinerante a cura della 
Compagnia Teatro del Sole e della biblioteca ragazzi “Piccolo Principe” (età 
consigliata 5-10 anni).
• dalle ore 17 alle ore 19,30 (non stop): All’autogrill degli uccellini piatti pronti! 
laboratorio di mosaici artistici (età consigliata 5-10 anni).
• dalle ore 17 alle ore 19,30 (non stop): Liberi come gli aironi cenerini 
animazione e giochi con trampoli di legno.
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