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70° Anniversario
della LIBERAZIONE

I

l Comune di Castellarano, in occasione del 70° anniversario della Liberazione, organizza diverse iniziative per celebrare e ricordare, allo stesso
tempo, il prezzo pagato dai nostri nonni, genitori o fratelli, per la democrazia di questo Paese.

Il primo appuntamento è con la storia, in particolare
con la storia di Castellarano.
Lunedì 20 aprile 2015 infatti, Antonio Zambonelli,
scrittore e storico della Resistenza, presenta la riedizione del suo libro “Castellarano, dal fascismo alla liberazione” (titolo della prima edizione “Castellarano,
dal fascismo alla resistenza”).
Grazie alla preziosa collaborazione dello storico Massimo Zanichelli, di Istoreco e dell’Anpi, l’autore ripercorre episodi, date e avvenimenti riguardanti uno dei
periodi più bui della storia dell’umanità.
L’appuntamento è quindi lunedì 20 aprile alle ore
20,45 a Casa Maffei a Roteglia.
L’Anpi di Castellarano organizza invece, venerdì 24
aprile alle ore 20,00 al Circolo Arci del capoluogo, la
“Cena Partigiana”.
Il ricco menù prevede: antipasti, maccheroncini tricolori, rosette “25 aprile”, arrosti misi e insalata, torte
della casa, acqua e vino. Il costo: bambini 0 - 5 anni
gratis; 6 - 12 anni € 10; adulti € 15.
Caffè e amari si prendono a parte al bancone del bar.
Durante la serata la scuola di musica Cepam eseguirà alcuni brani legati alla Resistenza.
Per prenotazioni: Circolo Arci: 0536 859059 (pomeriggio). Auser: Maria 393 3788048. Anpi: Riccardo
329 0758602 e Ivan 339 3528784. Spi/Cgil:
Marina 334 3230878 e Luigi 333 4516665.

la rocchetta
aprile 2015

Ricchissimo il programma di sabato 25 aprile.
Si parte alle ore 10 con la tradizionale messa nella
chiesa di S. Croce, con la partecipazione del Coro
“Città di Castellarano”.
Seguiranno i saluti e il discorso di Gian Luca Rivi, sindaco di Castellarano. Subito dopo la classe 2ª G della
scuola secondaria del capoluogo eseguirà il brano “La
storia siamo noi” di Francesco De Gregori e verranno
letti alcuni brani che parleranno di partecipazione attiva e libertà. A seguire, la posa delle corone al cippo
ai caduti in piazza XX Luglio e nelle frazioni.
Nel pomeriggio, alle ore 15,45, verrà inaugurata alla
Rocchetta di Castellarano la mostra “Scatti resistenti”, un percorso di libertà a cura degli studenti delle
seconde classi dell’Istituto Comprensivo del Comune.
La mostra seguirà i seguenti orari:
Sabato 25 aprile
dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Domenica 26 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,30
dalle ore 15,30 alle ore 18,30
Lunedì 27 aprile
dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Martedì 28 aprile
dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Alle ore 16,45 al Giardino Pensile chiuderà i festeggiamenti per la Liberazione l’iniziativa “Musica resistente”. Appuntamento da non perdere con la reading
musicale diretta da Vanni Neri, storico della musica
che ripercorrerà il concetto di libertà, partendo dal
sound degli anni ‘70 fino ai giorni nostri toccando alcuni
dei principali musicisiti del secolo scorso come Bob Dylan, David Bowie, Chemical Brothers, Lou Reed, Bob
Marley, Pink Floyd, Nirvana e CCCP. Video e musica dal
vivo grazie al gruppo folk Castellaranese “Twin Peaks”.
In caso di maltempo si terrà nei saloni della Rocchetta.
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