EVENTI – a cura di Anpi, Istoreco, Istituto Cervi
Martedì 21 agosto 2018

Ore 21:00

SPAZIO ALLE IDEE

Martedì 28 agosto 2018

Ore 20:30

SPAZIO ALLE IDEE

Ore 21:30
Mercoledì 5 settembre 2018

Ore 21:00

SPAZIO ALLE IDEE

Sabato 8 settembre 2018

Ore 20:30

PIAZZA GRANDE
Lunedì 10 settembre 2018

Ore 20:00

SPAZIO ALLE IDEE



C’era una volta una fabbrica: dal Calzificio reggiano alla Calza
Blok storia di una industria al femminile
Dialogo sulla nascita e lo sviluppo di una delle più importanti realtà
produttive reggiane nel settore tessile, la “fabbrica delle donne” con
Stefania Cigarini giornalista. Introduce Michele Bellelli Istoreco
 Presentazione di R.S. n.125


La Resistenza dei sette fratelli Cervi – un racconto per ragazzi
(Einaudi 2018)
con gli autori Annalisa Strada e Giancarlo Spini
 21 donne tra sogni e realtà. Le madri costituenti: 1946-1948
Letture e riflessioni amichevoli sulle elette nell’Assemblea
Costituente nel 70° della Costituzione.
 Con la Costituzione nel cuore di Carlo Smuraglia presidente
emerito ANPI
Conversazione su storia, memoria e politica con l’autore, Andrea
Orlando deputato PD, Ermete Fiaccadori Presidente ANPI provinciale.
Presiede on. Maino Marchi
 Nazitalia: Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista
con l’autore Paolo Berizzi, Ilenia Malavasi vice presidente provincia di
Reggio Emilia, Alessandro Pollio Salimbeni Anpi nazionale
 Livello 9 e il luogo che verrà, dialogo sul Museo diffuso del 900
e sul futuro del Poligono di Tiro.
Con Mirco Zannoni Istituto Cervi. Introduce Alessandra Fontanesi
Istoreco

Presso lo spazio ALLE IDEE è presente la mostra fotografica

VOLTI RESISTENTI – IERI E OGGI

Mario Cocchi e Roberta Prampolini (Superstudio60) da un progetto della sezione A.N.P.I. “Risorgimento” per fotografia
Europea 2018 “circuito OFF”, propongono i giovani volti di persone che sono state in grado di compiere scelte
rivoluzionarie di coraggio mosse dall’idea di una società diversa, fondata sulla libertà e sull’uguaglianza, che superasse
finalmente la barbarie della dittatura. Ripropongono poi i volti delle stesse persone a distanza di oltre 70 anni, per
rappresentare attraverso i loro sguardi il senso della indispensabile continuità nella trasmissione dei valori per i quali
hanno lottato.
Luca Bonvicini della sezione A.N.P.I. di Villa Sesso evidenzia particolari nei volti di partigiani sempre presenti nei nostri
cuori.
Giovanni Magnanini della sezione A.N.P.I. di Correggio, vuole mantenere viva la memoria di chi aderì alla resistenza
durante l’ultimo conflitto fotografando i loro parenti, mogli, figli, nipoti, in luoghi ordinari ma molto evocativi per la
loro memoria.

