
Scheda monumento

Luogo

Piazza Martiri del 7 Luglio

Tipologia

Scultura

R.E. Centro Urbano

Ubicazione

Nello spazio adiacente al Teatro Valli

Trattasi del monumento alla Resistenza 

reggiana. Esso consta di una pregevole 

opera in bronzo dello scultore Remo 

Brioschi posta su basamento in granito. La 

scultura rappresenta gli ultimi istanti di vita 

di un gruppo di vittime del nazifascismo. 

L'iconografia è quella del martirio: le 

vibrazioni dei piani di luce e il riverbero dei 

bronzi seguono la tensione verticale delle 

aste che sostengono il peso dei corpi delle 

vittime civili ed evocano sentimenti 

d'eroismo e sofferenza. Il monumento 

venne realizzato grazie ad una 

sottoscrizione pubblica che coinvolse 

l'intera provincia. L'inaugurazione è 

avvenuta il 25 aprile 1958.

L'iscrizione

«A GLORIA E RICORDO, DELLA RESISTENZA, 25 APRILE 1958»

Data evento commemorativo

Visualizza su Google Street View

Altri dati

https://goo.gl/maps/Dp4qv8EZgmk

Alla Gloria dei Caduti ed al Ricordo 

della Resistenza

Visualizza videoVisualizza Pagina Web

https://goo.gl/9FBQgF
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Scheda monumento

Luogo

Piazza Martiri del 7 Luglio

Tipologia

Sacrario

R.E. Centro Urbano

Ubicazione

Sul retro del monumento alla Resistenza Reggiana

Il monumento originario (una targa/sacrario 

lunga circa dieci m. per un'altezza 

superiore ai due m.) venne inaugurato il 25 

aprile 1950 dal Presidente della Repubblica 

Luigi Einaudi. Nel 1984, in seguito a lavori di 

restauro nell'edificio della Galleria 

Parmeggiani, venne decisa una nuova 

ubicazione per la targa sacrario dei caduti 

della Resistenza di Reggio Emilia, nonché 

una nuova soluzione formale. Pertanto il 

monumento venne ricostruito nell'area 

verde adiacente ai monumenti dedicati 

alla Resistenza e ai caduti del 7 luglio 1960. 

Il nuovo monumento è composto da dieci 

steli metalliche, ognuna delle quali ospita 

circa sessantadue nomi di caduti e 

contiene le 615 fotoceramiche 

precedentemente infisse nel vecchio 

monumento. L'inaugurazione risale al 40° 

della Liberazione (1985).

L'iscrizione

«GLORIA AI CADUTI PER LA LIBERIA' E L'INDIPENDENZA DEL POPOLO ITALIANO»

Data evento commemorativo

Visualizza su Google Street View

Altri dati

https://goo.gl/maps/Z5yZxmVmV3P2

Ai Caduti per la Libertà e per 

l'Indipendenza del Popolo italiano

Visualizza videoVisualizza Pagina Web

https://goo.gl/9FBQgF
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