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CON il paTROCiNiO di



VENERdì 24 apRilE
Palazzo dei Principi - Museo Civico Il Correggio, ore 17
Inaugurazione mostra Arte e resIstenzA: eredItà e 
contemporAneItà, a cura di Ars Art resistance shoah.

Palazzo dei Principi - Biblioteca G. Einaudi, ore 18
presentazione de L’eco dI uno spAro, romanzo di massimo 
zamboni. sarà presente l’autore.

Teatro Asioli, ore 21
proiezioni di IL nemIco - un BreVIArIo pArtIGIAno, un film 
di Federico spinetti, e mAterIALe resIstente, un film di Guido 
chiesa e davide Ferrario. saranno presenti gli autori

SabaTO 25 apRilE 
Chiesa S. Francesco, ore 10 
santa messa.
A seguire, con partenza da san Francesco, corteo accompagnato 
dalla banda cittadina “Luigi Asioli”. 
Deposizione dei fiori su lapidi e monumenti ai caduti.
corso mazzini, ore11.30: orAzIonI uFFIcIALI. 

Piazza Garibaldi, dalle ore 10.30
InstAmeet, incontro della community degli Igers per il contest 
“Luoghi resistenti”.

Corso Mazzini, ore 11-12
trIcoLorI In corso: installazione di pensieri e disegni sulla 
libertà da parte dei bambini delle scuole primarie di primo grado.

Parco della Memoria, tutto il giorno 
LA FestA deI dIrIttI
partecipano AnFFAs, AnpI, AnppIA, ArcI, Associazione reggiana 
per la costituzione, Avviso pubblico, cGIL, cIsL, difensore civico 
(rer), emergency, Garante detenuti (rer), Garante infanzia (rer), 
Istoreco, Italia nostra, Libera, save the children, telefono 
Azzurro, udu, uIsp, unIceF e numerose altre associazioni.

Dalle ore 13
pIcnIc deLLA LIBerAzIone.

Dalle ore 14, ingresso Parco viale Dei Mille 
eppur BIsoGnA AndAr, partenza della passeggiata tra i luoghi 
della resistenza, accompagnati dalla Banda di Quartiere.

Dalle ore 14.30, area giochi
pIccoLI dIrIttI, laboratori, giochi e animazioni per i bambini.

Dalle ore 14.30, Spazio Giovani “Casò”
memorIA A/V, proiezioni dei documentari “pArtIGIAnI”, 
“comunIstI” e “I’m ItALIAn – donBAss”.

dalle ore 16 alle ore 24
IL concerto – mAterIALe resIstente 20.15
post csI 
Lo stAto socIALe 
cIsco 
GIneVrA dI mArco “donnA GIneVrA e Le stAzIonI LunArI”
GIArdInI dI mIrò con mAx coLLInI
mArA redeGhIerI In “dIo VALzer- AttAnAdArA”
GIorGIo cAnALI & rossoFuoco
FABrIzIo tAVerneLLI compLesso


