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Vignola “capoluogo provinciale” della memoria 
Sabato 18 giugno assemblea annuale dei soci dell’Istituto Storico di Modena presso la Sala dei 
Grassoni della Rocca di Vignola e alle 18.30 inaugurazione della mostra “In direzione ostinata e 
contraria: l'antifascismo modenese tra le due guerre, 1920-1943” presso le sale della Meridiana 
della Rocca di Vignola 
 
Il 18 Giugno Vignola sarà il “capoluogo provinciale” della memoria. Si terranno infatti una serie di 
iniziative, tutte realizzate in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena, relative alla tematica 
antifascismo e resistenza.  
Si inizia con l'annuale assemblea dei soci dell'Istituto stesso, con il quale Vignola e tutti gli altri comuni 
dell'Unione Terre di Castelli sono convenzionati e collaborano fin dalla sua fondazione, 61 anni fa. 
L'assemblea si terrà  nella Sala dei Grassoni della Rocca di Vignola dalle 15.00 alle 17.00 e, oltre ai soci, 
è aperta a enti locali, associazioni e stampa, e tratterà dell'attività dell'Istituto in un anno denso di progetti 
ed eventi culturali come quello del 150esimo dell'Unità, oltre che delle linee per l'attività futura. 
A seguire, sempre all'interno della splendida cornice della Rocca, verrà inaugurata la mostra “In 
direzione ostinata e contraria: l'antifascismo modenese tra le due guerre, 1920-1943”, a cura di 
Claudio Silingardi e Giovanni Taurasi dell’Istituto Storico di Modena, ospitata nelle sale della Meridiana. 
La mostra mette a tema la dimensione storica dell’antifascismo modenese e, più in generale, emiliano-
romagnolo, spesso rappresentato nel dopoguerra come ‘mito identitario’ e, in quanto tale, utilizzato nel 
dibattito e nella lotta politica a scapito della sua concreta e talvolta contraddittoria connotazione storica. 
L’intento è di esplicitare la complessità di questo fenomeno, presentando in modo sintetico ma puntuale 
le sue diverse sfaccettature, nella consapevolezza che sono esistite varie forme di antifascismo, e che 
questo, pur essendo un fenomeno sicuramente minoritario, anche se non marginale, va conosciuto 
all’interno delle relazioni con il sistema di potere e di repressione proprio del regime fascista. La mostra 
precede l’uscita del “Dizionario storico dell’Antifascismo modenese”, un’importante opera in due volumi 
promossa dall’Istituto Storico di Modena con il contributo della Fondazione di Vignola, la cui uscita è 
prevista a breve.  
In occasione dell'apertura, alle ore 18.30, si terrà una lettura pubblica a più voci di pagine 
dell'antifascismo modenese: diari, lettere, documenti politici e verbali di questura, per portare nel presente 
le testimonianze e le sensazioni di persone che con la loro lotta e il loro sacrificio hanno reso possibile un 
futuro libero e democratico per tutti noi. Nella lettura verranno coinvolti rappresentanti degli enti locali, 
associazioni culturali e il mondo della scuola.  
Nell'invitare i cittadini a partecipare numerosi, si vuole ringraziare anticipatamente la Fondazione di 
Vignola, che con la consueta disponibilità rende utilizzabili i propri spazi. 
 
La mostra sarà visitabile fino al 10 luglio nei seguenti orari: 
 
venerdì 16.00-19.00 
sabato e domenica 10.00–12.00 e 16.00 –19.00 
 
** In occasione di Vignola Estate venerdì 1 e 8 luglio apertura serale: dalle 20 alle 23 
 
*** La mostra sarà visitabile anche nel periodo 9-25 settembre negli stessi orari  e su appuntamento per le 
scuole. 
 
 


