Settantesimo anniversario della Resistenza
1943/1945 - 2013/2015
Calendario delle iniziative
2015
Incontri e Rappresentazioni Teatrali con e per la Scuola
Dal 15 al 30 aprile I luoghi della Memoria
Visite guidate per tutto il mese di Aprile ai luoghi della memoria 1943/1945
a cura dei docenti del Laboratorio di Didattica della Storia dell’Istituto di Storia Contemporanea,
per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
10 aprile - ore 10.30 - Liceo Statale Carducci
Passaggi partigiani spettacolo liberamente tratto dal libro “Darinka -una staffetta partigiana' di Daniele
Civolani e Darinka Joijc. regia e testi di Alessia Passarelli, musiche di Giovanni Tufano
Intervengono Daniele Civolani e Antonella Guarnieri
A cura del Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con ANPI provinciale.
13, 14, 15 aprile - ore 9.45 - Sala teatro del Centro Teatro Universitario
16 aprile - ore 10.30 - I.C. G. Bentivoglio di Poggio Renatico (Fe)
17 aprile - ore 10.30 -Teatro Verdi - Porotto (Fe)
Rappresentazione teatrale per le scuole di ogni ordine e grado “(R)esistenze” - elaborazione di alcune
vicende, micro-storie di vita quotidiana del Ferrarese, e di alcuni significativi episodi accaduti tra Ferrara
e Porotto durante il periodo della Resistenza (1943-1945)
a cura dell’Associazione Culturale Balamòs Teatro in collaborazione con ANPI Ferrara e Centro Teatro
Universitario di Ferrara
21 aprile - ore 9.30 - Teatro Comunale di Ostellato
Presentazione agli studenti dell’Istituto “Navarra” del film “Una Nuova Scintilla” di Rita Bertoncini
Intervengono la regista Rita Bertoncini e gli storici Antonella Guarnieri, Davide Guarnieri
A cura del Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con ANPI provinciale.
25 aprile - ore 10.00 – Casa Genorosa - Vigarno Mainarda
Inaugurazione dell' esposizione“I valori della Costituzione raccontati attraverso 15 parole- chiave”
realizzata dagli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Vigarano Mainarda
a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della Scuola media di Vigarano Mainarda. in collaborazione con
il Laboratorio di Didattica della Storia dell’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione
Nei mesi di aprile e maggio l’ANPI provinciale, l’Istituto di Storia Contemporanea e il Museo del
Risorgimento e della Resistenza hanno programmato diversi incontri sui temi relativi alla storia e memoria
della Resistenza, all’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità che si svolgono all’interno delle
Scuole di ogni ordine e grado di Ferrara e Provincia

Mostre
18 aprile - ore 9.30 - Sala Conferenze del Comune di Taglio di Po
Presentazione della mostra “Ebrei e Polesine. L'internamento libero a Taglio di Po 1941-44" intervengono
Chiara Fabian, Antonella Guarnieri, Roberto Felloni
Comune di Taglio di Po, in collaborazione con Associazione “Il fiume” e Museo Risorgimento e della
Resistenza
Entrambe le mostre sono visitabili dal 18 aprile al 2 maggio
22 aprile - ore 11.30 - Salone d’Onore - Palazzo comunale, piazza Municipale 1
Inaugurazione Mostra in tre sezioni

Libere di essere (R)esistenti - dai gesti di ieri ai segni di oggi
Partecipano l’Ass. alle Pari Opportunità Annalisa Felletti e l’Ass. alla Cultura, vicesindaco Massimo Maisto
Salone d’Onore - Palazzo comunale - Piazza Municipale,1
• Sezione Le donne dei gruppi di Difesa e Luisa Balboni
a cura di: UDI-Archivio Storico, Museo del Risorgimento e della Resistenza, ANPI Ferrara, Istituto di Storia
Contemporanea
• Sezione La resistenza delle donne - Progetto per la realizzazione di un bassorilievo
a cura della Classe IV A del Liceo artistico “D. Dossi”- docenti Silvia Pagnoni e Mara Gessi
Museo del Risorgimento e della Resistenza - Via E. I° D’este, 19

• Sezione Partigiane
a cura di Delfina Tromboni
L’esposizione sarà visitabile dal 22 aprile al 22 maggio, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00

12 maggio - ore 11.30 - Castello Estense - via Coperta - Sala Alfonso I
Inaugurazione Mostra Ottantesimo Scuola “Alda Costa”: a nostra volta testimoni
a cura della Scuola “Alda Costa” in collaborazione con L'Istituto di Storia Contemporanea

Manifestazioni
19 aprile – partenza 8.30 presso ex MOF - rientro ore 19.00
Viaggio alla scoperta dei luoghi della guerra e del paesaggio del Delta tra cinema e memoria
Percorso nei luoghi del Delta (Mesola, Goro, Codigoro, Comacchio) per conoscere i segni di un passato
conservato in monumenti, architetture militari, cippi, memorie, film, documentari, storie e vicende accadute
in questo territorio tra acque e terra,che ha conosciuto e vissuto dall’autunno del 1944 alla primavera del
1945 le operazioni militari della Linea Gotica con lo sfondamento del fronte e la guerra di liberazione
A cura dell’Istituto di Storia Contemporanea nell’ambito del progetto Destinazione Parchi - paesaggi,
cinema, storie di guerra.
24 aprile - ore 16.30 - ritrovo in piazza Municipale
Pedalando pedalando…nei luoghi della memoria, nel 70° della liberazione di Ferrara e in ricordo delle
donne che hanno partecipato alla Resistenza delle donne. Il percorso prevede alcune tappe in cui verranno
raccontate le vicende delle Resistenti ferraresi e si concluderà presso la Casa delle Donne, in via Terranuova
12/b.
UDI Ferrara, ANPI Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea, Museo del Risorgimento e della Resistenza
24 aprile - ore 16.00 - Sala Arengo - Palazzo comunale - Piazza Municipale 1
Il contributo delle Forze Armate Regolari alla Guerra di Liberazione - l’ingresso dei Reparti Inglesi a
Ferrara
Presentazione in power point “Il contributo del Regio Esercito Italiano alla Resistenza ed alla Guerra di
Liberazione

Presentazione del libro “Regioni, Province, Reparti Organizzazioni, Città Decorate di Medaglia d’Oro al
Valor Militare, al Valor Civile, al Merito Civile per la Guerra di Liberazione
Partecipa l’ Ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis
a cura di Federazione del Nastro Azzurro e Associazione Nazionale Combattenti delle Forze Armate
Regolari nella Guerra di Liberazione
26 aprile - ore 10.30 - Casa del lavoratore- Arci Cona - via Comacchio 943
Il dovere di ricordare:
proiezione di brani tratti dal documentario di Carlo Magri sulla Liberazione di Ferrara
Ferrara 1945 fra Storia e Memoria, intervento di Anna Quarzi
testimonianze di Luciano Bratti e Luciano Zappaterra
Nell’occasione interverrà Paolo Marcolini, nell’ambito delle “Notti rosse ARCI”

Presentazioni APP
16 aprile - ore 11.00 - Istituto “Parri” Via Sant'Isaia, 18 - Bologna
Presentazione nuovi percorsi regionali di Resistenza mAPPe, portale nato per ricordare e celebrare, nel 70°
anniversario della Liberazione, i luoghi e gli eventi della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza,
pensato ed elaborato dagli Istituti Storici dell'Emilia-Romagna in Rete. Il portale dà accesso a 3 percorsi
tematici regionali e a una collana di web-app dedicate a itinerari turistico-culturali all'interno dei centri
urbani dei capoluoghi di provincia. Interventi da parte dei coordinatori scientifici del progetto della rete degli
Istituti Storici dell’Emilia Romagna, di cui fa parte l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
29 aprile - ore 10.00 - Sala Consiliare del Comune di Ferrara Piazza Municipale,1
Presentazione della porzione ferrarese della APP inserita nel progetto regionale “La presenza delle donne
nell’antifascismo e nella lotta di Liberazione in Emilia Romagna e l’universalità e l’attualità di quegli
ideali nella società moderna”. Intervengono il vice sindaco Massimo Maisto, il dirigente del Liceo
Scientifico Donato Selleri, gli studenti e i docenti del Liceo Scientifico Roiti che hanno lavorato alla
costruzione della APP, Antonella Guarnieri, Museo RR, coordinatrice scientifica della ricerca ferrarese,
Daniele Civolani ANPI provinciale.
A cura di: Liceo Scientifico Roiti, Museo Risorgimento e Resistenza, Regione Emilia Romagna, ANPI
Regionale e ANPI provinciale, Università degli Studi di Ferrara
6 maggio - ore 16.30 - Sala conferenze Istituto di Storia Contemporanea, vicolo S. Spirito,11
Presentazione progetto Resistenza mAPPe:
• Parte ferrarese della Mappa regionale: Resistenza sulla Costa e Resistenza in pianura
• Eccidi e stragi fasciste nella città di Ferrara
• I luoghi di persecuzione degli ebrei ferraresi
a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea

Presentazioni di libri
16 aprile - ore 16.30 - Museo del Risorgimento e della Resistenza - via E. I° D’Este, 19
Presentazione del libro di Andrea Rossi “Il Gladio spezzato”
Ne parlano con l’autore gli storici Davide Guarnieri e Roberto Parisini. Introduce Antonella Guarnieri
29 aprile - ore 17.00 - Sala Arengo - Palazzo comunale - Piazza Municipale 1
Presentazione del libro di Marco Piccolino “Sant’Anna di Stazzema- La storia di Pietro, testimone per
caso della strage nazifascista” (ed. Il Campano 2014)
a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea
30 aprile – ore 11.00 - Museo Risorgimento e della Resistenza - via E. I° D’Este, 19

Presentazione ebook: Lo squadrismo raccontato dai fascisti. Il Diario 1922 di Italo Balbo e altre fonti, a
cura di Antonella Guarnieri, Controcanto antifascista: la cronaca, le storie, a cura di Delfina Tromboni,
Documenti originali sullo squadrismo ferrarese dai fondi dell'Archivio di Stato di Ferrara, a cura di
Davide Guarnieri, edito dal Comune di Ferrara, 2014
Partecipano gli autori, Cristina Fiorentini e Elena Querzola dell’Ufficio Sviluppo e Comunuicazione del
Comune di Ferrara, che hanno curato l’editing della pubblicazione e lo studente Domenico Zitiello - I.T.I.
Copernico-Carpeggiani di Ferrara, che ha partecipato al progetto “Learning By Doing”, che ha coinvolto la
scuola e il Comune di Ferrara.
30 aprile - ore 17.00 - Museo Risorgimento e della Resistenza - via E. I° D’Este, 19
Omaggio a Luigi Sandri, storico collaboratore del Museo del Risorgimento e della Resistenza
Presentazione del suo libro, Ferrara come una bella donna misteriosa e affascinante, Ed. La Carmelina,
2015. Ne parla Gian Paolo Borghi, introduce Antonella Guarnieri. Sarà presente l’architetto Carlo Bassi
7 maggio - ore 17.00 - Sala Arengo - Palazzo comunale - Piazza Municipale 1
Presentazione del libro di Manuela Dviri Un mondo senza noi - prefazione di Gad Lerner
(ed. Piemme 2015). Sarà presente l’autrice
a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea in collaborazione con L’associazione “Il Fiume”

Proiezioni cinematografiche
22 aprile - ore 21.00 - Casumaro
Presentazione del film – documentario “Una Nuova Scintilla” di Rita Bertoncini
Intervengono la regista Rita Bertoncini e gli storici Antonella Guarnieri e Davide Guarnieri
a cura del Museo del Risorgimento e della Resistenza
25 aprile - ore 15.00 - 19.00 - Sala Estense - piazza Municipale
Proiezione del videoclip Ferrara non dimentica realizzato per il settantesimo della Liberazione da un’idea
di Giuseppe e Stefano Muroni, regia di Marco Cassini, prodotto da ANPI provinciale, CISL Ferrara, SPICGIL Ferrara
Proiezione a ciclo continuo del documentario di Carlo Magri, Ferrara, aprile 1945, dal Reno al Po,
Percorso di materiali filmati dagli operatori al seguito delle Truppe Alleate che dal Reno arrivarono al Po
a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea

Spettacoli teatrali
25 aprile - ore 17.45

LiberAzione, azione teatrale lungo le vie del centro della città
da Piazza Verdi al Muretto di Castello Estense
a cura di: ANPI Ferrara -Gruppo Teatro Comunitario di Pontelagoscuro in collaborazione con ARCI - SPI
CGIL - Fondazione “l’Approdo”
25 aprile - ore 21.00 presso la “Festa degli antichi sapori”- Bondeno (area Scalo ferroviario - Cargofer)
Rappresentazione teatrale della storia di Lidia Bellodi: una donna coraggiosa
Testi a cura di Bracciano Lodi
a cura di ANPI di Bondeno

27 aprile - ore 17.00 - Sala Agnelli - Biblioteca Ariostea
Sklavin, Spettacolo Teatrale tratto dal libro omonimo di Daniele Civolani e Ferruccio Mazza
a cura di ANPI provinciale

A conclusione delle manifestazioni per il 70° della Resistenza è prevista nel mese di giugno 2015
una lectio magistralis di Valerio Onida
Presidente dell’INMSLI (rete nazionale degli Istituti Storici) – già presidente della Corte Costituzionale

La Costituzione nella storia d’Italia
( a cura dell'Istituto di Storia Contemporanea)

