“Coltivare la Memoria è ancora oggi
un vaccino prezioso contro l’indifferenza”
(Liliana Segre)

Mercoledì 21 aprile - LIBERAZIONE DI BOLOGNA

Domenica 25 aprile - FESTA DELLA LIBERAZIONE

Esposizione delle bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di
Palazzo d’Accursio.

Ore 9.30 | Sacrario ai Caduti di Marzabotto

Guarda le bandiere e gli stendardi nel sito Storia e Memoria di
Bologna.

Intervengono:
•
Mauro Felicori, Assessore alla Cultura ed al Paesaggio della
Regione Emilia-Romagna
•
Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto
•
Bruno Pasquini, Sindaco di Monzuno
•
Gian Luca Luccarini, Presidente dell’associazione Vittime Eccidi
Nazifascisti di Grizzana – Marzabotto – Monzuno 43-44
•
Valter Cardi, Presidente del Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto
•
Alessandro Borghi, Presidente della sezione ANPI di Marzabotto
e consigliere comunale
•
Simone Fabbri, Presidente Scuola di Pace di Monte Sole

Ore 10 | Piazza Nettuno
Commemorazione
•

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola depone una corona alla
lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito
italiano.
Partecipa Anna Cocchi, Presidente ANPI di Bologna.

•

Suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione
Campanari Bolognesi.

[Diretta sulla pagina facebook del Comune di Bologna:
www.facebook.com/comunebologna]
ore 10.30 | Torre degli Asinelli, colonna del portico su Strada
Maggiore
Visita alla scritta “W Roosevelt, W Churchill, W Stalin” a conclusione
del ripristino.
Dal 21 aprile al 2 giugno
“Ciò che resiste”

Celebrazione solenne

[Diretta sulla pagina facebook 25 Aprile Monte Sole]
Ore 10 | Piazza Nettuno
Celebrazione solenne
Deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani.
Intervengono:
•
Virginio Merola, Sindaco di Bologna
•
Anna Cocchi, Presidente ANPI di Bologna
•
Irene Priolo, Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della
costa, protezione civile della Regione Emilia-Romagna

L’abbraccio alla città da parte delle donne e degli uomini della
Resistenza: installazione pittorica alle Porte di Bologna di 12 ritratti di staffette e partigiani, ai quali sono affiancati i primi 12 articoli
della Costituzione Italiana.
Progetto a cura dell’ANPI di Bologna, opere di Antonella Cinelli.

[Diretta sulla pagina facebook del Comune di Bologna:
www.facebook.com/comunebologna]

Dal 25 aprile, sul canale YouTube del Comune di Bologna, visita
virtuale all’installazione pittorica accompagnata dalla lettura dei
12 articoli della Costituzione da parte di lavoratrici e lavoratori.

(Tra)volti: fili rossi di memoria

www.youtube.com/ComuneDiBologna

ore 11.30 | Diretta facebook sulla pagina dell’Istituto Parri:
www.facebook.com/istitutoparri
Performance sulla Resistenza bolognese, dell’Istituto Storico Parri
in collaborazione con la classe ID Liceo Minghetti.
Partecipa il Sindaco di Bologna Virginio Merola.

Nei giorni tra il 21 e il 25 aprile vengono deposte le corone nei luoghi della Resistenza tra cui:
•
Porta Maggiore, alla lapide che ricorda l’ingresso dei militari Polacchi a Bologna il 21 aprile 1945
•
Cimitero di guerra Polacco, in ricordo dei militari che caddero per la liberazione di Bologna
•
Cimitero della Certosa, al Monumento Ossario ai Caduti partigiani
•
Memoriale della Shoah, in ricordo delle vittime del regime nazifascista
•
Monumento ai caduti di Sabbiuno
•
via Irma Bandiera, in memoria della partigiana, medaglia d’oro al Valor Militare
•
Giardino di Villa Cassarini, in memoria delle vittime omosessuali del razzismo nazifascista
•
cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città
Guarda la mappa delle deposizioni delle corone in città

