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25 aprile 2012 – 67° anniversario della Liberazione 
Eventi e iniziative della Città di Vignola 

 
Il Comune di Vignola, in collaborazione con Lag (Libera Associazione Genitori), ANPI, Emergency, 
Gruppo Mezaluna, Circolo Ribalta e Università della libera età N. Ginzburg, organizza diversi eventi e 
iniziative per celebrare il 67° anniversario della Liberazione. 
 
Martedì 24 aprile ci saranno due incontri: alle ore 18.00 presso la Sala dei Contrari della Rocca di 
Vignola, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, presentazione del libro “Bella Ciao” 
(Incontri Editrice, 2012) con Francesco Ricci autore, Giuseppe Cederna attore e scrittore e Daniela 
Garutti dell’Istituto Storico di Modena; alle ore 20.30 presso l’Auditorium dell’Istituto Paradisi in via 
Resistenza, proiezione del film “Sopra le nuvole” con i registi Sabrina Guigli e Riccardo Stefani (al 
mattino proiezione riservata agli studendi degli Istituti di Istruzione Superiore P. Levi e A. Paradisi).  
 
Numerose le iniziative organizzate per mercoledì 25 aprile: 
Mattina: 
- ore 9.00: Celebrazione SS Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Vignola; 
- ore 9.45: Incontro Delegazioni, Associazioni e Autorità di fronte alla Chiesa Parrocchiale. Sfilata per le 
vie cittadine e deposizione delle corone in onore dei caduti con arrivo nel Parco della Biblioteca 
Comunale; 
- ore 10.30: interventi del Sindaco Daria Denti e dell’Onorevole Palma Costa;  
- ore 12.30: Pranzo Resistente presso la sala “Casa Frate Leone”- Chiesa dei Frati Cappuccini realizzato 
a cura dell’ANPI di Vignola  
(prenotazione obbligatoria al tel. 335.6825854) 
Pomeriggio presso il Parco della Biblioteca in via san Francesco: 
- ore14.30: Biciclettata della memoria. Percorso per tutti con fermate in alcuni dei più significativi 
luoghi della Resistenza vignolese e letture dedicate. In collaborazione con il Gruppo Ciclistico 
Polivalente Olimpia e Gruppo Sportivo Pedale Vignolese. 
- ore15.00: PRO-MEMORIA. Gesti di condivisione artistica di e con Giuliano Bedonni 
- ore 16.00: Racconti resistenti: testimonianze di partigiani, antifascisti, studenti e cittadini. 
- ore 17.00: presentazione del libro “Lacrime di pietra” di Daniel degli Esposti pubblicato a cura del 
Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna, ANPI Vignola, Università N. Ginzburg. 
- ore 17.30: Humus in concerto 
- ore 18.15: The Gang in concerto 
In Biblioteca proiezione di video e mostra fotografica Testa o croce; il referendum istituzionale tra 
monarchia e repubblica a cura del Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna. 
Per tutto il pomeriggio nel Parco della Biblioteca saranno attivi un punto ristoro (borlenghi e tigelle) e 
punti informativi delle associazioni aderenti. 
 
Le iniziative si concludono giovedì 26 aprile alle ore 21.00 presso la Sala dei Contrari della Rocca di 
Vignola con Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, che presenta “La mia anima è ovunque tu sia” (ed. 
Mondatori). Reading con gli attori Marianna Dal Collo, Michele Ghionna e Paolo Valerio a cura 
dell’associazione “Dentro ai libri”, ACE Comunità Edicante in collaborazione con Libreria dei Contrari. 
 
 
 


