Alcune iniziative all'interno del calendario per la Liberazione imolese.
giovedì 19 aprile
InProspettiva, giovani artisti impegnati per celebrare la Liberazione rivolti al futuro
Centro giovanile Ca' Vaina:
Vaina: serata musicale per festeggiare la Liberazione.
Alle 20.30 la rappresentazione di Canaglie - Parte I,
I un insieme di testi tratti dalle testimonianze di
alcuni partigiani tra cui la nostra Gina Manaresi, e dai libri di C. Cavina, curati e musicati da 3 giovani
imolesi per raccontare la storia della Resistenza in una dimensione di vita quotidiana.
Alle 21.30 Fabio Mazzini,
Mazzini in un solo con la propria chitarra, e infine
Alle 22.30 il gruppo Irish
Ir ish Alehound.
Alehound
La serata sarà preceduta alle 18.00 da un'assemblea con la Rete degli Studenti medi di Imola per un
confronto sulle forme del fascismo oggi.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il centro giovanile Ca' Vaina, CGIL Imola, SPI-CGIL
Imola e ARCI.

lunedì 23 e giovedì 26 aprile
Novecento di nuovo al Cinema dopo il restauro della Cineteca di Bologna
Lunedì 23 e mercoledì 26 aprile sarà proiettato in due date il film Novecento di B. Bertolucci,
introdotto nella prima serata dalla filosofa F. Montevecchi che ci darà interessanti chiavi di lettura
per la visione di una pellicola che ha rappresentato la storia italiana dall'inizio del secolo fino alla
Liberazione. L'appuntamento è al Cinema Centrale alle ore 21.00,
21.00 con una particolare riduzione per i
tesserati ANPI: € 5 per la prima serata, e €3 per la seconda portando il biglietto della prima sera.
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Cinemaincentro e CIDRA.
Cartolina in allegato

mercoledì 2 maggio
La zona grigia, un teatro per
per la democrazia
Mercoledì 2 maggio si potrà partecipare allo spettacolo teatrale/laboratorio La Zona Grigia tratto dal
capitolo omonimo del libro I sommersi e i Salvati di Primo Levi. Si tratta di una novità per il
panorama culturale imolese, in quanto sarà la prima rappresentazione in città per la compagnia
teatrale toscana Archivio Zeta,
Zeta amica dell'ANPI e impegnata sul campo dell'antifascismo. Sarà
un'occasione per assistere e intervenire ad un confronto con gli altri spettatori sul tema della
democrazia. L'appuntamento è alla Biblioteca Comunale di Imola (v. Emilia 80) alle ore 20.30.
20.30
La partecipazione è gratuita ma limitata fino ad esaurimento posti.
posti Per prenotarsi
prenotarsi, cominicare i
nominativi a zonagrigiaimola@gmail.com
zonagrigiaimola@gmail.com o contattare il 333 959 7388.
7388
L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Archivio Zeta, BIM-Biblioteca
Comunale di Imola, CIDRA, CGIL Imola, SPI-CGIL Imola, ARCI e I Tri Scalen.
Cartolina in allegato

Giovani ANPI Imola

ANPI Imola

