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La settimana della Resistenza
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno la collaborazione tra le municipalità di Cigognola e di Broni, i rispettivi gruppi di volontari della
Protezione Civile, le rispettive biblioteche e associazioni Pro Loco, e l’ANPI di quella città nell’organizzare le
manifestazioni per il prossimo anniversario della Liberazione – il sessantaquattresimo – ha dato vita ad un nutrito
calendario di appuntamenti, sia per numero sia per spessore culturale di ciascuno di essi.
L’attenzione, quest’anno, sarà rivolta al cinema, al cinema europeo, al cinema d’autore. Saranno, infatti, ben tre
gli appuntamenti dedicati alla settima arte:
Lunedì 20 aprile
L’ultimo metrò (1980) di François Truffaut, con Catherine Deneuve e Gérard Depardieu.

Lunedì 27 aprile
Terra e libertà (1995) di Ken Loach, con Ian Hart e Iciar Bollain.

Mercoledì 29 aprile
L’Agnese va a morire (1976) di Giuliano Montaldo, con Ingrid Thulin e Michele Placido.

Altrettanti incontri, in giorni diversi, si terranno a Cigognola:
Giovedì 24 aprile
Fascismo e antifascismo in provincia di Pavia,presentazione dell’ultimo libro di Ugo Scagni, una
dettagliata ricostruzione della violenza fascista sviluppatasi in provincia di Pavia negli anni Venti. Oltre
all’autore interverrà il dr. Siro Brondoni.

Martedì 28 aprile
Grande Festa d’Aprile , letture di testi poetici, letterari e teatrali, con immagini e musiche per lo
spettacolo messo in scena dal gruppo teatrale dell’Unitrè di Broni con la regia di Alessandra Genola.

Giovedì 30 aprile
La Resistenza nel cinema europeo, conferenza a conclusione della rassegna cinematografica, a
cura del prof. Nuccio Lodato dell’Università degli Studi di Pavia.

L’appuntamento clou de La Settimana della Resistenza, sarà comunque quello con la tradizionale Camminata della Resistenza che unirà, non
solo idealmente, le comunità di Broni e Cigognola per contribuire a tenere vivo il ricordo di quanto le stesse siano state duramente segnate dalla
presenza – a Broni in Villa Nuova Italia e a Cigognola nel castello – delle truppe nazifasciste, che hanno disseminato terrore e morte durante i
mesi immediatamente precedenti la Liberazione.
La camminata prenderà il via (alle 14.30) dal Palazzo Municipale di Broni per concludersi (attorno alle16.30 circa) nella Piazza Castello di
Cigognola dove i partecipanti saranno accolti, oltre che da un punto di ristoro, dall’intervento del sen. Tullio Montagna, presidente del Comitato
Unitario Antifascista e dallo spettacolo degli artisti di strada del Duo Pink.
Informazioni
Dove: Sala convegni di Villa Nuova Italia, Piazza Vittorio Veneto, 41 – Broni
e c/o il Polo Civico di Valle Cima, Piazza d’Europa Unita, 1 – Cigognola
Quando: nelle date indicate con inizio alle 21.00
Per informazioni:
Comune di Broni: tel. 0385/257011, e-mail: info@comune.broni.pv.it; Comune di Cigognola: tel. 0385/284152, info@comune.cigognola.pv.it
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