
Comune di Pegognaga
Assessorato alla Cultura

Con il contributo di

La continuità dell'impegno

Il programma proposto quest’anno per il 25 aprile intende offrire alcune 
occasioni per rinnovare l’impegno che abbiamo con le donne e con gli 
uomini che nel 1945 ci hanno consegnato un Paese finalmente libero.
Libertà, uguaglianza e democrazia sono principi preziosi, fondamentali, 
che non rimangono conquiste immutabili, ma vanno difese ogni giorno.
Le celebrazioni, per avere un significato, devono raccogliere le 
responsabilità di ciò che si va a ricordare e saldare quel passato ai nodi 
del presente.
Cinque giornate di iniziative di riflessione, di confronto, di attualizzazione 
della nostra storia e di festa ci accompagneranno fino alla Torretta, 
che dallo scorso anno simboleggia la Resistenza di Pegognaga, 
non per concludere un programma, ma per confermare, insieme, 
il nostro impegno verso l’eredità più bella che potessimo ricevere.
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Le illustrazioni a corredo della brochure sono tratte dalle opere dei Maestri del Centro Culturale Artisti 
Madonnari che hanno partecipato alle iniziative della Liberazione 2016.

Le cinque giornate di Pegognaga
UNA LIBERAZIONE DA RICORDARE, UN RUggENtE ApRILE pER CONtINUARE

 21-25 aprile 2017

piazza Vittorio Veneto, 14
46020 pegognaga (Mantova)
tel. 0376 5546401
www.centroculturalepegognaga.it

Orari apertura
lunedì 9.00 - 12.30
martedì 9.00 - 18.30
mercoledì 9.00 - 18.30
giovedì 9.00 - 18.30
venerdì 14.00 - 18.30  |  20.30 - 22.30
sabato 9.00 - 18.30

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

piazza g. Matteotti, 1
46020 pegognaga (Mantova)
tel. 0376 554611 - fax 0376 5546901
www.comune.pegognaga.mn.gov.it

Istituto Comprensivo
di Pegognaga

associazione

Dal 26 aprile al 13 maggio le opere realizzate dai Maestri madonnari saranno 
esposte nella Sede municipale e al Centro culturale Livia Bottardi Milani. presso il 
Centro sarà disponibile una bibliografia sui temi della Resistenza e della Liberazione.

Arci Bocciofila
Pegognaghese



ore 16.30 | Sala Civica Giuseppe Bombetti,
piazza V. Veneto

Messaggi nella Torretta 
di Vittorio Negrelli
Ad un anno dall’inaugurazione 
del monumento alla Resistenza 
di Pegognaga, presentazione 
di un nuovo libro che raccoglie 
frammenti di storia e testimonianze 
sulle lotte per la Liberazione.
Introduce Luigi Benevelli, Presidente ANPI 
provinciale di Mantova

ore 20.00 | Area Feste - Campo sportivo 
Ferrari, via Verdi

Del solco delle parole
percorso in musica tra scritti strappati 
alla nostra terra 
una produzione 
Arci Casbah e ANPI di Pegognaga

MUD in canzoni d’amore e di fango 
un progetto acustico di Michele Negrini

Possibilità di cena con risotto e alternativa 
vegetariana, per prenotazioni chiamare 
il numero 334 6101266

Programma delle iniziative Domenica 23 aprile

ore 16.00 | Bocciodromo, via Curiel 38

Nuove destre, vecchie storie: 
la lotta al neofascismo oggi 
Analisi giuridica, cronaca quotidiana 
e appunti di militanza per delineare 
percorsi di contrasto ai neofascismi. 
Tavola rotonda e dibattito

Introduce 

Francesca Tellini, Assessore alla Cultura 
del Comune di Pegognaga

Intervengono
ANPI provinciale di Mantova: 
L’estrema destra nel Mantovano 
e il bisogno di nuovo antifascismo 
Marco Francesco Sommariva, avvocato 
penalista: 
Strumenti giuridici per combattere
il neofascismo 

Arci Casbah Pegognaga: 
Appunti quotidiani: l’esperienza 
di un circolo Arci

Modera 
Elia Scanavini, Presidente ANPI 
di Pegognaga

lunedì 24 aprile

dalle ore 18.00 | piazza G. Matteotti 
(in caso di maltempo presso 
Bocciodromo, via Curiel) 

Notte Bianca della Resistenza 
Musica, arte e comunità in attesa 
della Liberazione

Presentazione del Laboratorio
La cartolina del 25 aprile 
realizzato attraverso la tecnica 
della stampa a rotocalco dai ragazzi 
della Scuola Secondaria di Primo grado

Coro delle Mondine di Novi di Modena, 
concerto
Popinga, canzone d’autore 
e di resistenza civile

I Maestri del Centro Culturale Artisti 
Madonnari interpretano il tema 
della tolleranza e delle nuove resistenze 
nel mondo

Stand di resistenza quotidiana: 
banchetti informativi delle Associazioni 
locali e nazionali

Stand gastronomico

galvagnina

ore 11.45 |  cippo sul luogo dell’uccisione 
del partigiano Pietro Malagoli

Presso ogni punto del percorso 
sarà deposta una corona d'alloro

ore 18.30 | circolo Arci Casbah, via Roma

Grigliata Antifascista
Terza classe live, canzone d’autore

Per prenotazioni chiamare i numeri
349 4465833 oppure 334 2960673

Speciale Scuole

27 aprile | ore 11.30
Memorie nella Torretta 
Consegna del volume di Vittorio Negrelli 
alle ragazze e ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo grado

2 maggio | ore 16.30
Memorieincammino.it: un’esperienza 
virtuale al servizio della storia
Corso di formazione rivolto al personale 
docente dell’Istituto Comprensivo 
di Pegognaga, a cura della dott.ssa 
Morena Vannini, Istituto Alcide Cervi

Martedì 25 aprile

pegognaga

dalle ore 8.30 | parco San Lorenzo
Gara di Pesca Trofeo della Resistenza
polesine

ore 9.30 | piazza G. Mazzini
Formazione corteo con Banda Musicale 
verso il Monumento ai Caduti, 
benedizione, commemorazione 
a cura del Sindaco Dimitri Melli

pegognaga

ore 10.20 | piazza G. Matteotti
Partenza del corteo dal Municipio 
per il Monumento alla Resistenza, 
benedizione, commemorazione 
a cura del Sindaco Dimitri Melli 
e intervento del Presidente di ANPI 
di Pegognaga Elia Scanavini
Intitolazione del parco a Ferruccio 
Lorenzini e apposizione della targa 
in memoria di Bruno Rossi
ore 11.00 | Stazione Ferroviaria di 
Pegognaga 
Ricordo dei sei pegognaghesi morti nel 
bombardamento aereo del 23 luglio 1944

ore 11.15 | via G. Mazzini
Casa di Bruno Rossi

ore 11.30 | Chiesa di San Lorenzo
Famedio dei Caduti 

Venerdì 21 aprile

ore 21.00 | Centro Culturale 
Livia Bottardi Milani, piazza V. Veneto

If Only I Were That Warrior - Se quel 
guerrier io fossi di Valerio Ciriaci
I crimini di guerra commessi durante 
l’occupazione italiana in Etiopia dal 1935.
Proiezione del docufilm
e dialogo con lo storico Mauro Canali
Evento nato dalla collaborazione tra 
eQual e ANPI di Pegognaga

Sabato 22 aprile

ore 10.30 | Centro culturale 
Livia Bottardi Milani, piazza V. Veneto

inaugurazione della mostra 
Campi rossi 1969 - fotografie 
di Antonio Russello in casa Cervi.
La mostra rimarrà visitabile 
fino al 13 maggio, durante gli orari 
di apertura del Centro


