correggio lunedì 25 aprile 2022

la festa della liberazione

(r)esistere
diritti
memoria

#materialeresistente2022
@comune di correggio

ufficio_comunicazionecomune_correggio

libertà
resistenza

ore 10

BASILICA S. QUIRINO
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
GIUSEPPE LINI presidente ANPI Correggio
********************************************
dalle ore 13
Parco della Memoria
DI DIRITTI E DI MEMORIA
DI PRIMAVERA E LIBERTà
Musica, acrobati, laboratori e attività per
bambini, mostre e allestimenti, installazioni e
punti ristoro, Festa dei Diritti.

Picnic della Liberazione
In funzione stand di ristorazione.

Festa dei Diritti

La più concreta eredità della Resistenza è
la nostra Costituzione, con i suoi principi
fondamentali che definiscono il perimetro
della libertà riconquistata e l’ambito dei
diritti. Partecipano enti, associazioni e
fondazioni.

dalle ore 14
parco della memoria - area picnic
Dj Federico F
NO-war & love grooves
dalle ore 16
Circo Zoè
ACROBAZIE DISARMANTI
Performances circensi itineranti.

duo sciapò & friends

“Musica Folk Inerme”
e “Canzoni d’Autore Appassionante”.

********************************************
mostre presenti nel parco
donne e uomini
per la libertà
La Resistenza a Correggio
Esposizione delle schede ANPI dei
partigiani di Correggio.
Mostra a cura del Comune di Correggio.

MANIFESTA RESISTENZA

I volti dei partigiani e delle partigiane
correggesi illustrati da giovani autori di
fama nazionale e internazionale.
Mostra a cura di ANPI e associazione
culturale TOTART.

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

ore 15-19 - AREA GIOCHI BAMBINI
piazza 25 aprile per giocare
Grandi giochi di abilità, giochi di lancio,
giochi d’ingegno e giochi del mondo, giochi
di legno per tutti i gusti e tutte le età, per
stare insieme divertendosi, per ritornare a
incontrarsi e a fare festa.
A cura del Ludobus Scombussolo.

piazza 25 aprile per creare
Cinque postazioni laboratoriali per realizzare
manufatti con materiali di recupero che
resteranno come ricordo di una giornata di
festa. A cura di Chiara Marinoni.

- Una Piazza Pop Up
- Cartoline di pace
- Albero in piazza... aria pulita
- Cittadino del mondo con mille bandiere
- Il “Grande gioco dell’oca” della Città di Correggio

cartoline da correggio
e dintorni

Appendiamo ai fili colorati la cartolina
realizzata a scuola partendo dal libro “Piazza
25 Aprile” e realizziamo così una piazza di
pensieri e persone festanti.

segni d’infanzia

Installazione materica collettiva sul tema del diritto
alla cittadinanza, realizzata in collaborazione
servizi educativi 0-6 anni di Correggio, famiglie e
Coordinamento pedagogico.

