
1945  2015

Le donne nella Resistenza 
e nella Liberazione

sabato
11 aprile

2015

70° della Resistenza

Un giorno d’Aprile le donne...
senz’armi...

ore 9.30 - 12.00
Sala del Tricolore - piazza Prampolini, 1

13 aprile 1945: giornata insurrezionale delle donne
per il pane, per la pace, per la libertà

11 aprile 2015: oggi come ieri ancora protagoniste

Letture, interventi, testimonianze
tra storia e contemporaneità

conduce
Liviana Iotti
Ingresso libero

ore 17.00  
Ritrovo - piazza Prampolini, 1

Staffette: tutte in bici sui luoghi della memoria
Rievocazione degli eventi, pensieri

e proposte per il futuroinfo: Anpi 0522 432991
Comune 0522 456703 / 456463

con il patrocinio:



ore 9.30
Saluti istituzionali
Luca Vecchi, sindaco Reggio Emilia
Giammaria Manghi, presidente
Provincia di Reggio Emilia

ore 9.45
Perché siamo qui: un giorno d’aprile
Eletta Bertani, ANPI

ore 10.00
Visione di immagini tratte da Bandite
(regia di Alessia Proietti)
e da Una stagione di dolore armato 
(regia di Riccardo Manfredi,
Gian Marco Minardi)

ore 10.20
Intervista a Giacomina Castagnetti,
staffetta partigiana
a cura di Alessandra Fontanesi, Istoreco

ore 10.30
Letture tratte da documenti e da scritti di
donne che hanno partecipato alla Resistenza 
a cura di Anna Bergamin, Rina Zardetto,
Anna Salsi

ore 10.40
Visione del filmato Le madri costituenti
(regia Giordano Eleonora) e letture
a cura di Rina Zardetto e Anna Bergamin

ore 11.00
Intervista agli studenti del Liceo Moro
che hanno partecipato al Progetto regionale 
ANPI “App su donne e Resistenza”
a cura di Alessandra Fontanesi, Istoreco

ore 11.10
Docufilm Il Filo rosso (regia Federica Viani)

ore 11.15
Oggi come allora, tavola rotonda su donne, 
lavoro, istruzione, maternità e la sfida della
conciliazione, conduce Liviana Iotti

ore 11.40
Un giorno d’aprile... protagoniste,
Natalia Maramotti, assessora Comune
di Reggio Emilia 

ore 11.50
Lettura brani tratti da opere di Joyce Lussu
Chiusura lavori
Giacomo Notari, presidente ANPI

ore 17.00
piazza Prampolini
Staffette: Tutti in bici sui luoghi
della memoria, biciclettata
Itinerario: piazza Prampolini, via Farini,
corso Garibaldi, via Guasco, viale Timavo,
vicolo dei Servi.
Durante l’itinerario sono previsti:
• sosta nel cortile interno della Provincia con 
letture tratte da documenti e da scritti di donne
che hanno partecipato alla Resistenza e brani 
musicali a cura de La Brigata Lambrusco. 
Interviene Giammaria Manghi, presidente 
Provincia di Reggio Emilia.
• sosta nel parcheggio del Palazzetto dello 
Sport di via Guasco, dove la rievocazione si 
concluderà con nuove letture e proposte per il 
futuro.


