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domenica 9 aprile
• ore 18, Ridotto del Teatro Asioli
tre grAdini di libertà spettacolo. 
Una collaborazione donne del mondo e Casa spartaco.

sabato 22 aprile
• ore 10,30, Teatro Asioli
Presentazione del libro il nAzistA e lA bAmbinA, con 
liliana manfredi, testimone della strage della Bettola.

• ore 16,30 Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”
Presentazione dell’archivio AnCr, a cura di michele bellelli, 
e del nuovo sito web memorie del ’900. 
In collaborazione con istoreco.

• ore 17,30 Palazzo dei Principi, Sala Putti
Inaugurazione mostra i soldAti Che dissero no. storie di 
deportazione a reggio emilia dopo l’8 settembre.
A cura di istoreco. 

domenica 23 aprile
72° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO
E DELLA BATTAGLIA DI PRATO
• ore 11, Circolo “Il Quartiere” Fosdondo
Partenza Corteo. A seguire interventi di giuseppe lini, 
presidente ANPI Correggio, e monica maioli, assessore del 
Comune di Correggio.
La banda Cittadina “l. Asioli” accompagna la cerimonia. 

• ore 12,30, Sala Quadrifoglio - Circolo “Dribbling”, Prato
PrAnzo insieme. A seguire lettura della cronaca della “Battaglia 
di Prato” e di poesie di rosa storchi dodi, a cura di AnPi 
Correggio, e deposizione di fiori sul cippo commemorativo 
dei caduti.

lunedì 24 aprile
• ore 8,30, Municipio di Correggio
Partenza per il giro dei cippi con deposizione dei fiori.

• ore 11, via Per Reggio
CommemorAzione dei CAduti partigiani novellaresi  
ernesto Pelgreffi e giancarlo galloni. Interventi di ilenia 
malavasi, sindaco di Correggio, e elena Carletti, sindaco di 
Novellara. A seguire deposizione dei fiori al cippo in via Canolo.

martedì 25 aprile
72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
• ore 10, Chiesa S. Francesco 
sAntA messA
• A seguire Corteo accompagnato dalla banda Cittadina “l. 
Asioli” e dePosizione di Corone e Fiori alle lapidi e al 
Monumento ai Caduti in Corso Mazzini.

• ore 11,45, Corso Mazzini 
orAzioni uFFiCiAli di ilenia malavasi,sindaco di Correggio, 
e giuseppe lini presidente ANPI Correggio.
A seguire, concerto dell’orchestra dell’indirizzo musicale 
dell’istituto Comprensivo Correggio 1 e del Coro 
dell’istituto Comprensivo Correggio 2, accompagnati dalla 
banda cittadina “l. Asioli”.

• dalle ore 13, parco della Memoria
DI SUONATORI E  SALTIMBANCHI 
DI PRIMAVERA E LIBERTÁ

Bande e acrobati al Parco della Memoria.
Con banda di Quartiere, Concerto a fiato 
l’usignolo, l’orchestrino, Carlo Actis dato 
Quartetto e la scuola di Circo Flic di Torino.

• PiCniC dellA liberAzione - Stand di ristorazione. 

• FestA dei diritti - Stand di associazioni, enti e istituzioni sul 
tema dei diritti. 

• ore 16-18
PAssi di AntiFAsCismo - Camminata sui luoghi antifascisti, 
della Resistenza e della deportazione correggesi, accompagnati 
dall’orchestrina instabile di Casa bettola e dal Coro violenti 
Piovaschi. In collaborazione con istoreco.
Al rientro al parco, Cento biCChieri di rosso: a tutti i partecipanti 
un bicchiere di lambrusco. In collaborazione con Casa spartaco.

• i nuovi neoFAsCismi - Mostra documentaria sulle nuove 
destre a Reggio Emilia, promossa da AnPi e Casa spartaco.

• ore 17, palco centrale del Parco della Memoria
(in caso di pioggia al Teatro Asioli)
il concerto: bAnditi! con Concerto a fiato l’usignolo, Carlo Actis dato 
Quartetto, l’orchestrino, banda di Quartiere. Interventi di ilenia malavasi 
sindaco di Correggio, e giuseppe lini, presidente ANPI Correggio. 
Testimonianze della partigiana giacomina Castagnetti e dei ragazzi del 
Convitto Corso.

• ore 20, area ristoro
Concerto shAnti PoWA.
In collaborazione con Casa spartaco.

**************************************************

AreA gioChi bAmbini
A cura di biblioteca ragazzi-ludoteca Piccolo Principe
• dalle ore 13 (per tutti)
“suoni in gioCo - instAllAzioni sonore”
In collaborazione con erewhon Associazione Culturale.

• dalle ore 16 (per bambini dai 3 anni) 
“millesuoni nel PArCo” - Laboratori non-stop.
In collaborazione con Chiara marinoni e i volontari del servizio 
Civile nazionale.

A cura del Coordinamento Pedagogico di Correggio
• ore 15 - 18
libere Armonie - Inaugurazione dell’installazione sonora collettiva 
realizzata con la collaborazione dei servizi educativi di Correggio e delle 
famiglie.

• ore 15 - 18
il CAmmino dei diritti - Installazione di parole, grafiche e 
immagini dei bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia.

**************************************************

sabato 29 aprile
• ore 21, Palazzo dei Principi, sala conferenze “A. Recordati”
memorie di imi Correggesi. Testimonianza del 
sopravvissuto alla prigionia lino rustichelli. Letture a cura 
di gabriele tesauri. In collaborazione con istoreco.  

#materialeresistente2017


