
 
 
 

Comune e ANPI Albinea, ISTORECO e altri 
 
 

Quattro iniziative in due mesi 
per ricordare 

la fine della Grande Guerra e le leggi razziali 
 
 

17 novembre – 14 dicembre 2018 
 
 
 
La memoria storica farà tappa ad Albinea nei mesi di novembre e dicembre con quattro 
appuntamenti dedicati alla ricorrenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale e 
agli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali. 
Comune e ANPI Albinea hanno infatti ottenuto un finanziamento di 6.955,48 euro (massimo 
valore erogabile) dal servizio Coordinamento delle Politiche Europee della Regione Emilia-Ro-
magna per La Grande Guerra vista con gli occhi della nuova Europa: progetto che ha un valore 
complessivo di 9.936,40 euro. 
Le iniziative finanziate avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre. Una di esse: la par-
tecipazione alla marcia della Pace Perugia-Assisi, è già stata effettuata il 7 ottobre scorso. 
 
Il pacchetto totale comprende: la mostra fotografica Albinea Ricorda con le storie dei caduti 
albinetani nella Prima Guerra Mondiale la cui inaugurazione avverrà sabato 17 novembre in 
sala civica (via Morandi 9) alle ore 16.30; l’incontro Di che razza stiamo parlando, della durata 
di un’ora, con i tre relatori Marco Crespi, coach della nazionale femminile di basket, Ilda Curti, 
docente universitaria ed esperta di periferie urbane e integrazione, Lorena Lanzoni, scrittrice e 
docente di filosofia e storia che avrà luogo sabato 24 novembre, in sala civica, alle 18. Al 
termine verrà consegnata ai 18enni albinetani una copia del volume Razza di Stato, realizzato 
da ISTORECO. Lunedì 3 dicembre, alle 21 sempre in sala civica il giornalista, conduttore 
televisivo e saggista Gad Lerner approfondirà il tema delle leggi razziali in un incontro dal titolo 
Vecchi e nuovi nazionalismi. Come abbattere i muri. Infine venerdì 14 dicembre, alle ore 21 
in Sala Maramotti (via Don Sturzo 9), Radioteatro metterà in scena lo spettacolo 1915-1918… 
1261 Giorni di Guerra. 
 
Inoltre nella biblioteca Pablo Neruda sarà disponibile una bibliografia sul tema della Grande 
Guerra. 
 
Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Albinea e dalla locale sezione di ANPI con la 
collaborazione di ISTORECO e Pro Loco Albinea, il contributo della Regione Emilia Romagna e 
IREN. 
 
Le iniziative legate al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale si fregiano dell’utilizzo 
della ricorrenza concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 


