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UlUN 25 APRILE ANCHE PER
DAL "GIRANOLO DELLA RESISTENZA" AL PROGRAMMA DELLA CASA DELLA MEMORIA: ECCO GLI EVENTI

CHE CI RICORDANO QUANTO CONTA LA LIBERTÀ. UNA FESTA PER RICACCIARE INDIETRO GLI INCUBI DEL PASSATO v

e Viaggio in Italia è il racconto del
Grand Tour di Goethe alla fine del
Settecento, l'Istituto Ferruccio Pani
inaugura oggi alla Casa della Memo-
ria con il titolo Un' "altro" viaggio in
Italia la mostra ipermediale in tre

lingue che narra l'approdo dalle nostre
parti di un ragazzo tedesco, guidato da
un'amica italiana attraverso la geografia
e la storia della Seconda Guerra Mon-
diale, per luoghi, musei e memoriali da
piazzale Loreto all'isola di Lipari. P u ò
iniziare da qui un itinerario tra le inizia-
tive in città a ricordo del 25 Aprile, Festa
della Liberazione, per conoscere la Sto-
ria e costruire un ponte tra le nazioni.
Un dialogo avvalorato ancora nei giorni
seguenti alla Casa - che unisce sotto lo
stesso tetto anche l'Anpi, l'Aned, Piazza
Fontana 1969 e Aiviter - dall'intervento
dello storico Elia Rosati (il 23), autore
del saggio L'Europa in camicia nera
(Meltemi), sulle mutazioni dell'estrema
destra dagli anni '90. E dalla proiezione
(il 27) del documentario Processo alla

di FIORELLA FUMAGALLI

memoria, girato da Konstantin Golden-
zweig per la tv russa indipendente
Dozhd', che illlustra l'attività dell'ong
Memorial International a tutela della
memoria delle repressioni di massa sta-
liniane e la difesa dei diritti umani in
Russia. Una organizzazione liquidata da

Putin lo scorso febbraio. "Il cammino
della Repubblica. Libertà, lavoro, demo-
crazia" lega le tre date chiave 25 Aprile,
1° maggio e 2 Giugno, abbinate ai tre
scrittori/guida Fenoglio, Bianciardi e
Pasolini (nati cent'anni fa) nella marato-
na di cinema fuori circuito offerto dalla
Società Umanitaria sulla piattaforma
delle sue tre sedi sarde che operano nel
campo da mezzo secolo. Anche l'Aned,
associazione degli ex Deportati, e la
Fondazione Cdec caricano online appro-
fondimenti storici inediti. Sui palcosce-
nici teatrali, all'ex Fornace sul Naviglio
e alla Biblioteca di Condominio Aler Fal-
cone e Borsellino fioriscono in questi
giorni le testimonianze dal vivo; e fisici
tornano i percorsi della memoria nei
luoghi della lotta.
Il Municipio 2 assembla quattordici
gruppi intorno alla capofila sezione An-
pi '10 agosto 1944', data della fucilazio-
ne di quindici civili in piazzale Loreto,
per il "Girallolo della Resistenza": si
snoderà (il 23) lungo le lapidi dei marti-
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ri e le pietre d'in-
ciampo, passan-
do per il deposito
Atm e le officine
di via Teodosio
dove i tranvieri
scioperarono nel
marzo del '44
contro il Duce. E
torna il 25 in
piazza la tradi-
zionale "Parata
Resistente" del
Municipio 1 a
Porta Romana,
accompagnata in
cinque stazioni di letture e canti dalla
Banda Fonc e dalle cargo bike fino al Te
atro Carcano, dove l'Atir mette in scena
1943.Come un cammello in una gronda-
ia diretto da Serena Sinigaglia in un li-
bero montaggio di pagine, danze e mu-
siche tratto dalle Lettere di condannati
a morte della Resistenza europea (Ei-
naudi). A fine spettacolo una staffetta
raggiungerà con una lettera l'Arco della
Pace per il gran finale. I dettagli di tutti
gli appuntamenti citati li trovate nelle
clip rnlnnnp a flan -̀ n •
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In alto, sul palco
del Carcano
per la Parata
Resistente;
qui sopra, la Casa
della Memoria;
in basso a sinistra
le borse dell'Anpi
con Audrey Hepburn
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V Casa
della Memoria
S'inaugura la mostra "Un altro viaggio
in Italia". Seguono presentazioni di
libri il 22 (ore 18), il 23 (ore 17) e
la proiezione del documentario russo
"Processo alla memoria" il 27 (ore
18).
i Via Gonfalonieri 14, inaugurazione il
21 ore 18; fino al 15 maggio da mart
a ven ore 10/17,30.

Cinema raro
Il 25 Aprile dell'Umanitaria offre i film
"I nostri anni" (2001) di Daniele Ga-
glianone, "Bimba con il pugno chiuso"
(2013) di Di Mambro, Mandrile, Mi-
gliaccio e "Nome di battaglia Donna"
(2016) di Daniele Segre. Dal 27, il
podcast'Teppe Fenoglio" di Emilia-
no Di Nolfo.
T 24 ore su 24 fino a lunedì 25 su
onlinesardegna. umanitaria. it

Carcere
Passeggiata letteraria "II carcere du-
rante la guerra di Liberazione" con
l'associazione Piedipagina. Una let-
tura dell'attore Jacopo Veronesi dalla
raccolta indipendente di testimonian-
ze "Via Padova 61" dà il via al rac-
conto di rastrellamenti, carcerazioni e
atti di coraggio; termina alla Libreria
Bistrot Anarres, che allestisce un an-
golo di libri a tema.
i Libreria Potlach, via Padova 65, il
21 ore 18,30. Prenotare alla libreria@
anarres.it in via Crespi 11, il punto di
arrivo alle 20,30.

Lia
Medaglia della presidenza della Re-
pubblica, lo spettacolo "Nome di bat-
taglia Lia" di Renato Sarti evoca Gina
Galeotti Bianchi, attiva nel Gruppo di
Difesa della Donna a Niguarda. II 24
aprile, con un giorno di anticipo sul-
la città, il quartiere si libera ma Lia,
incinta di otto mesi, viene colpita da
una raffica di mitra di nazisti in fuga.
❑t Teatro della Cooperativa, via Her-
mada 8, repliche fino a domenica 24,
02.6420761.

Memoria e antifascismo:
e oggi?
Francesca Rendano (Libreria Mamu-
sca), Dario Marchesi (Anpi Dergano)
e Jonathan Chiesa (Municipio 9) si
confrontano sul valore della memoria
e dell'antifascismo oggi.

Biblioteca di Condominio Aler'Fal-
cone e Borsellino', via Giulio Belinza-
ghi 11, venerdì 22 ore 18. Per parte-
cipare scrivere a lucno57@gmail.com

Doppia Festa
per i piccoli
Giochi a squadre per i bambini (il
23), invitati a provare il teatrino Ka-
mishibai, che ingrandisce i libri e li fa
leggere in differenti lingue. Balli della
Liberazione (il 24), lettura ad alta vo-
ce delle lettere dei Resistenti (ex Pi-
scina), pic nic e il concerto d'archi (ex
Chiesetta) della sezione Anpi Teatro
alla Scala.

T Parco Trotter, via Giacosa 46, il 23
(mattina) e il 24 (dalla mattina alla
sera), anpil0agosto1944@gmail.com

Gira NoLos scopri
la Liberazione
Attraverso luoghi poco conosciuti
della lotta di Liberazione della città,
il gruppo di abitanti del Nord Loreto,
nato cinque anni fa e tornato attivo
lo scorso settembre, organizza un
walking tour della Resistenza.
T Sabato 23 pomeriggio da largo
Fratelli Cervi 1, iscrizioni@giranolo.it

Benedetta Tobagi
sulle Partigiane
La giornalista Benedetta Tobagi narra
storie della Resistenza femminile, vo-
ce recitante Giulia Villa, per il progetto
La Lettura Intorno di Bookcity. Prestito
libri dalla Biblioteca a pedali del Si-
stema Milanese; raccolta di beni di
prima necessità per i rifugiati ucraini
ospiti della struttura.
T Ex Fornace, alzaia Naviglio Pavese
16, il 23 ore 17, miriana@grandefab-
bricadelleparole.it

Valgrande
Nico e Lino Tordini presentano il libro
Partigiani di Valgrande (Alberti Libra-
io Editore), ricerca monumentale sui
ragazzi che salirono in montagna per
combattere il fascismo. Nell'ambito
della X edizione di "Libraria", mostra
mercato di libri rari, fuori commercio
e d'occasione (ore 9/18).
T Villa Annoni, piazza XXV Aprile a
Cuggiono (Mi), domenica 24 ore 15,
335.6192275.

Resistenza degli ebrei,
il portale
La Fondazione Cdec (Centro di docu-
mentazione ebraica contemporanea),
in fase di trasloco dell'Archivio Biblio-
teca al Memoriale della Shoah, carica
il portale online "Resistenti Ebrei d'I-
talia" 1943/'45 a cura della storica
Uliana Picciotto.
0 Consultabile da lunedì 25 Aprile su
cdec.it

Parata Resistente
fino al Carcano
Dal Giardino Balzen e Foà al Teatro
Cercano, aperto alla città tutto il gior-
no con un'installazione storico/artisti-
ca, la parata festosa sì prolunga poi
all'Arco della Pace.
T Corso di Porta Romana 106, lune-
dì 25 ore 10; davanti alla Statale ore
11; alle 19 al Carcano. Spettacolo
gratis, prenotare 02.55181362.

AudreyAnpi
e le 40 milanesi
Al mito di Audrey Hepburn
(1929/1993), attrice e staffetta par-
tigiana, si ispirano le 40 milanesi co-
stituenti la sezione Anpi a suo nome;
ospiti per una chiacchierata antifasci-
sta dopo lo spettacolo comico civile
Urlando Furiosa, poema etico di Rita
Pelusio, tra le fondatrici.
J Teatro Leonardo, via Ampère 1, mer-
coledì 27 ore 20,30, 22.86454545,
mtmteatro.it
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