
 “Se voi volete andare
in pellegrinaggio nel luogo

dove è nata la nostra Costituzione
andate nelle montagne

dove caddero i partigiani,
nelle carceri dove furono imprigionati,

nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare

la libertà e la dignità, andate lì, col pensiero,
perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Piero Calamandrei

Sant’Ilario (Piacenza, via Garibaldi 17)
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SABATO 10 APRILE
Ore 9,30
Sant’Ilario (Piacenza, via Garibaldi 17) 
Conferenza pubblica su “Antonio Carini e gli 
antifascisti piacentini di formazione partiti-
ca, oppositori del regime fascista e protagonisti della 
lotta di Liberazione”. Con la partecipazione del vicepre-
sidente nazionale Anpi Armando Cossutta. A cura 
di Anpi.

SABATO 17 APRILE
Ore 9 e ore 11  Salone degli Scenografi
del Teatro Municipale (via Verdi 41)
Radio Tricolore: voci dal silenzio 
Spettacolo teatrale a cura di La maschera di cristallo 
e ispirato alla vicenda degli Internati militari italiani 
(IMI) in Germania.

DOMENICA 18 APRILE
Ore 10,30
Castello di Monticello di Gazzola
(ritrovo al monumento ai caduti) 
Manifestazione a ricordo della battaglia 
partigiana del Monticello del 16 aprile 
1945. Saranno conferite medaglie di benemerenza 
agli ex partigiani viventi protagonisti della battaglia. 

MERCOLEDÌ 21 APRILE 
Ore 21
Teatro Trieste 34 (Piacenza, via Trieste 34) 
Mucche ballerine è una storia alpina, d’amore e 
dinamite, partigiani e Radio Londra e cani pastori un po’ 
fascisti. Un singolare racconto scritto dall’autore Marco 
Bosonetto per la compagnia torinese Sinequanon.

GIOVEDì 22 APRILE 
Ore 21,30
Camera del Lavoro
(Piacenza, via XXIV Maggio 18)
La storia di Anna. Le Stagnotte con musiche di 
Luca Garlaschelli. Dalle testimonianze di donne che 
hanno lottato per la liberazione delle nostre terre nasce 
il racconto musicato “La storia di Anna”. A cura di Arci 
e Cgil Piacenza. 
Partenza della Bicistaffetta partigiana
Organizzata da Isrec e Amo la bici, che porterà i parte-
cipanti da Piacenza fino a Mauthausen.

VENERDÌ 23 APRILE 
Ore 9
a partire dalla scuola Anna Frank di Piacenza 
Le strade della resistenza. Studenti alla scoper-
ta di fatti e personaggi che hanno fatto la storia della 
resistenza e cui sono dedicate alcune vie del quartiere. 
A cura di Circoscrizione 4, scuola Anna Frank e associa-
zioni partigiane.

SABATO 24 APRILE 
Ore 10,30
Auditorium S.Ilario 
(Piacenza, via Garibaldi 17) 
Conferenza Donne, Resistenza, Democrazia, 
con intermezzo dell’attrice Roberta Biagiarelli. Sul pre-
zioso contributo delle donne piacentine alla Resistenza 
e alla costruzione dell'Italia democratica. Interverran-
no Carla Nespolo, Manuela Bruschini, Pierina Tavani 

‘Stella’, Liliana Fornasari e Nanda Montanari. Ricono-
scimento pubblico alle ex partigiane. A cura di Anpi e 
Comitato giovani Comandante Muro.

Arte e Resistenza
Ore 10,30 - Visita guidata al Dolmen
Ore 11 - nella sala didattica della
Galleria Ricci Oddi (Piacenza, via San Siro 13)
Conferenza con William Xerra: “Il dolmen e i nuovi 
monumenti alla Resistenza”; Eugenio Gazzola: “Gli 
artisti e la Resistenza tra ideologia e modernità”.
A cura dell’Istituto Storico della Resistenza.

DOMENICA 25 APRILE
Ore 10,30 -12,30
CERIMONIA UFFICIALE
Partenza del corteo da piazzale Genova alle 10.30, 
Cerimonia in piazzetta Mercanti e cerimonia religio-
sa nella basilica di San Francesco.
Ore 11,15  Piazza Cavalli
100 CHITARRE 1000 VOCI  
PER LA RESISTENZA
Happening-concerto collettivo. Porta il tuo strumen-
to o la tua voce: cantiamo i canti della Resistenza.
Ore 11,30  Piazza Paolo VI (Farnesiana)
Arrivo della XIII Manifestazione ciclotu-
ristica Passo dei Guselli organizzata dal 
G.S.F. Zeppi.

Da pomeriggio a notte  festa di piazza
In Piazza Duomo dalle ore 15,30 alle 19,30
RESISTERE OGGI: I DIRITTI (NEGATI) 
DEI MIGRANTI
A cura del Comitato Giovani Comandante Muro - Anpi 
di Piacenza, in collaborazione con associazione Siraba 
Italia, Sentieri nel mondo, redazione multietnica Koiné, 
Camera del lavoro di Piacenza, Anolf-Cisl Piacenza. 
Ore 15,30  Introduzione musicale di 

“Djembappel: i linguaggi dell’incontro”, 
scuola di Percussioni dell’Africa occidentale con 
l’associazione Siraba Italia.
Ore 16,15   Storie migranti - Performance 
narrativa.  Racconti di vite migranti tra ingiustizie, 
speranze e diritti riconquistati. Interviste a cura di Patri-
zia Soffientini, Quotidiano Libertà.
Ore 17,30
Buffet multietnico e concerto di Siraba en-
semble “ritmi danze e canti dell’Africa occidentale”
Nella piazza sarà inoltre allestita una 
mostra fotografica a cura di Emergency.
In Piazzetta Pescheria
dalle ore 16 alle 19
Ore 16  UN MONDO DI DANZE 
Spettacolo di danze e canti popolari
A cura di Danzinfesta. Danze popolari di tutto il 
mondo, intervallate da canti di pace e libertà.
Ore 17  POPOLI LIBERI IN LIBERE DANZE  
Un evento di ballo tradizionale 
A cura di Ballando s’impara. Ballerini e animatori 
insieme al pubblico daranno vita a una festa di 
strada. Musiche tradizionali suonate dal gruppo 
folk Lo Truc.

In Piazza Sant’Antonino
dalle ore 16 alle 18,30
ATTIVITÀ CREATIVE PER I BAMBINI
A cura di La Pecora Nera ed Emergency.
Ore 16-18,30 Maschere e percussioni dal 
mondo. Laboratori artistici per bambini: colorare, 
suonare e creare con materiali di riciclo. Merenda 
equosolidale per tutti i partecipanti.
Ore 16,45  Spettacolo di burattini contro la 
guerra, con Enzo Vassura.

In Piazzetta dei Mercanti
Ore 21
YOYO MUNDI in concerto
Resistenza, la Banda Tom e altre storie 
partigiane. Yoyo Mundi è il gruppo folk-rock origi-
nario di Acqui Terme e noto in tutta Italia per il suo 
variegato repertorio di musiche e canzoni d’autore.

MERCOLEDì  28 APRILE 
Omaggio ai cippi dei caduti
Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in piazzetta 
Mercanti. L’itinerario toccherà il Cimitero urbano, 
la Cementirossi e il monumento lungo il Po.
Sarà garantito il servizio bus.
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27 e 30 APRILE
VISITA DEGLI STUDENTI
A MAUTHAUSEN (Austria)
Visita a Mauthausen di cento studenti 
delle suole superiori del territorio, orga-
nizzato dall’Isrec. A maggio gli studenti 
organizzeranno la restituzione della loro 
esperienza alla città e si terrà la premia-
zione del concorso “Tempi di resistenze: 
con i miei occhi vedo…”

27-28 APRILE
VISITA DEGLI ADULTI
A MAUTHAUSEN (Austria)
Viaggio della memoria al campo di 
sterminio nazista di Gusen-Mauthau-
sen, dove hanno lasciato la vita anche 
27 antifascisti piacentini. Organizzata 
dall’Anpi per gli adulti.

 

12 AGOSTO
A SANT’ANNA
DI STAZZEMA (Lucca)
Un viaggio in autobus organizzato 
dall’Anpi di Piacenza per partecipa-
re alla commemorazione della strage 
nazista del 12 agosto 1944, uno dei 
più atroci crimini commessi ai danni 
della popolazione civile in Italia.

Viaggi della Memoria, per non dimenticare

YOYO MUNDI 
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