informazioni e contatti

In occasione della Festa della Liberazione
e del 60° Anniversario della Costituzione Italiana

“

...noi che eravamo
Sez. «Riboldi e Mattavelli»
Cernusco sul Naviglio

cresciuti come Balilla,
poi come Avanguardisti,

ANPI

sentire parlare di libertà,
di democrazia...

Sez. «Riboldi e Mattavelli»
Via Don Minzoni, 8 - Cernusco sul Naviglio
tel.: 339.2161857

“

per noi è stato un sogno...

Operazione
Cachoeira de Pedras

organizzano il convegno

LA MEMORIA
è un bene rinnovabile

GIUSEPPE COMI partigiano

Memorie e percorsi dalla Resistenza

sabato
19 aprile
2008

ore 15.00 - 19.00
Aula consiliare
«Angelo Spinelli»
Piazza Unità d’Italia
Cernusco sul Naviglio

Operazione
Cachoeira de Pedras
bisullo@yahoo.it - pedras.freewordpress.it
tel.: 334.1992529

invito

LA MEMORIA

programma del convegno

è un bene rinnovabile
Memorie e percorsi dalla Resistenza

A sessant’anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione la memoria della
Resistenza deve essere oggi più che mai
viva e feconda.
L’idea del convegno nasce dalla necessità
di incontrarsi e ragionare su come si conserva e trasmette memoria, raccogliendo
e confrontando esperienze diverse che negli anni hanno cercato di trasformare
quel patrimonio di dignità e civiltà che ci
ha lasciato la Resistenza, in materia viva
e pensante per le nuove generazioni
mantenendo vivo lo spirito e il profondo
senso civico, umano e politico di quel periodo storico.
Il convegno è anche un momento di confronto sulla possibilità che anche nel nostro territorio possa nascere un luogo
della memoria, che oltre a conservare,
sappia soprattutto proporre percorsi culturali, sociali e umani che partano dall’immenso patrimonio della Resistenza.

Presentazione
Franco Salamini
Presidente ANPI Cernusco sul Naviglio

Giorgio Perego
Storico e Presidente del Consiglio comunale
di Cernusco sul Naviglio

Relazioni

Associazione Roberto Camerani

«I LUOGHI DELLA MEMORIA»

Associazione culturale Oltrelepagine
di Pioltello autrice del volume
«I sbarbàa ei tosànn che fecero la
Repubblica. Fatti, storie, documenti
dal primo dopoguerra alla Liberazione
a Pioltello»

Luigi Borgomaneri
Storico. Fondazione ISEC Sesto S. Giovanni

«FONTI ORALI E MEMORIA
DELLA RESISTENZA»
Lidia Martin
Zapruder. Storie in movimento. Rivista di storia
della conflittualità sociale

«DONNE, SHOAH E RESISTENZA:
STORIE DI VITA DI RESISTENTI
E DEPORTATE»

Inoltre
«APPUNTI PARTIGIANI»
testimonianze video a cura dell’Associazione
Operazione Cachoeira de Pedras

Alessandra Chiappano
Responsabile settore didattico INSMLI
Fondazione Memoria della Deportazione di Milano

Interverranno
Enzo De Negri
Associazione Nazionale Divisione Aqui

«L’eccidio di Cefalonia, settembre 1943:
la memoria e l’oblio»

seguirà
aperitivo

