
Programma iniziative di ISTORECO 
in occasione del 62° della Liberazione 

 
Nel 62° anniversario della Liberazione l’Istituto storico ISTORECO di Reggio Emilia organizza 
un ricco calendario di appuntamenti sul tema: 
 
Venerdì 20 aprile, alle ore 21, verrà presentato l’ultima fatica dello storico calabrese 
Spartaco Capogreco, Il piombo e l’argento. La vera storia del partigiano Facio edito da Donzelli 
Editore. 
L’appuntamento è alla Sala degli Angeli in via Emilia Santo Stefano 25/E (quasi di fronte 
all’obelisco di p.zza Gioberti) a Reggio Emilia. 
Il partigiano Dante Castellucci «Facio» all’alba del 22 luglio 1944 viene fucilato da un plotone di 
esecuzione ma a «giustiziarlo non furono né i tedeschi né i fascisti, ma i suoi stessi compagni 
di lotta, dopo un processo-farsa alla cui sentenza nessuno ha mai creduto…». 
Ne discutono con l’Autore Massimo Storchi (Polo Archivistico Comune Reggio Emilia) e Mirco 
Carrattieri (Progetto Giovani-Istoreco). 
L’incontro è organizzato dal Comune e dalla Provincia di Reggio Emilia, Associazioni partigiane, 
C.S.A., Ass. Combattentistiche e d’arma, Istoreco, Istituto “A. Cervi”, Cgil-Cisl-Uil. in 
collaborazione con Libreria all'Arco. 
 
Sabato 21 aprile, «Voci per la libertà …segui la Resistenza», giornata di testimonianze, visita 
ai luoghi e presentazione delle ultime pubblicazioni sulla Resistenza a Reggio Emilia. 
Il programma: 
● ore 15.45, presso La Gabella di Via Roma (arco di Porta Santa Croce), inizio proiezione del 
cortometraggio (per tutta la durata della presentazione): La Liberazione di Reggio Emilia 
(Combat film + diapositive Archivio Istoreco); 
● ore 16.00, PARTENZA all’esterno, sotto l’arco: 
1. gli Ottoni dell’istituto A. Peri 
2. presentazione delle pubblicazioni Storia e memoria in città. Reggio Emilia 1943-1945: 6 
itinerari storico-artistici e mappa storica della città e 20 mesi per la libertà 
3. lettura da Giovani/partigiani una lingua comune (Laboratorio Baobab, giovani scritture), con 
alcuni autori; 
● ore 16.50, I STAZIONE presso il Monumento alla Resistenza, P.zza Martiri del 7 luglio: 
1. ottoni del “Peri” 
2. letture da Giovani/partigiani una lingua comune 
3. lettura da 20 mesi per la libertà 
● ore 17.25, II STAZIONE Ex Caffé Perli, Via Emilia Santo Stefano/Via Guido da Castello 
(negozio Benetton): 
1. ottoni del “Peri” 
2. letture da Giovani/partigiani una lingua comune 
3. testimonianza della fam. Camellini; 
● ore17.55, ARRIVO Sala del Tricolore del Municipio, p.zza Prampolini: 
1. ingresso Municipio ottoni del “Peri” 
2. saluto del Sindaco 
3. coro Istituto “A. Peri”:  
W.A.Mozart, da MESSA IN DO Maggiore KV 220: Sanctus Benedictus  
F.J.Haydn, da STABAT MATER: Quis est homo qui non fleret 
W.A.Mozart, da REQUIEM KV 626: Lacrimosa 
F.J.Haydn, da STABAT MATER: Paradisi gloria 
3. letture da Giovani/partigiani una lingua comune 
4. da La 284a brigata fiamme verdi ‘Italo’ 
Lettori Alessandro Bassi, Glauco Bertani e Corrado Bedini 
 
Lunedì 23 aprile, (fino al 4 maggio), saranno allestite in vari punti della città 
videoinstallazioni che proietteranno a ciclo continuo un videoclip risultato finale dei workshop di 
elaborazione successivi al Viaggio della Memoria 2007 (che consiste nel montaggio di alcune 



sequenze delle videointerviste a resistenti e partigiani della nostra provincia), realizzato dagli 
studenti reggiani partecipanti. 
Le postazioni si troveranno presso gli istituti scolastici partecipanti (Motti Correggio, Cattaneo e 
Dall'Aglio Castelnovo ne’ Monti, Russell Guastalla, Secchi Reggio, Moro Reggio, Matilde di 
Canossa Reggio, BUS Pascal Reggio, ITI Reggio, IODI Reggio), presso il Cinema Rosebud, la 
Biblioteca Comunale Panizzi, la Facoltà di Scienze della Comunicazione (presso ex Caserma 
Zucchi), la Gabella di Via Roma e Comune Informa di Via Farini. 
 
Martedì 24 aprile, La notte della Liberazione, tappa conclusiva del Viaggio della Memoria 
2007 ad Auschwitz (nel giorno anniversario della Liberazione di Reggio Emilia): 
● ore 18.00, passeggiata guidata con musiche e testimonianze sui luoghi della Resistenza in 
centro storico, partenza dall’ex Caserma Zucchi, Via Allegri, Reggio Emilia; 
● ore 20,00, in P.zza Prampolini, aperitivi, servizio bar, musica con dj e canti. Proiezione di 
“Avevamo 20 anni. Interviste resistenti”, videointerviste raccolte dagli studenti partecipanti al 
Viaggio della Memoria 2007; 
● ore 22.00, concerto dei Nidi d’Arac. 
 
Gli appuntamenti sono realizzati da ISTORECO in collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni 
della provincia di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna. 
 
Per informazioni: www.istoreco.re.it  
 
Dott. Alessandra Fontanesi ISTORECO  
via Dante, 11-42100 Reggio Emilia Italy 
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