
Da dove veniamo
Il Partito democratico di Modena ha 

deciso di dedicare alcuni momenti 
della Festa provinciale ai due prin-

cipali anniversari storici che hanno 
caratterizzato il 2015, il settantesimo 
della Resistenza e della guerra di Li-
berazione e il centenario della Prima 
guerra mondiale, che hanno visto una 
notevole attenzione e partecipazione 
da parte dei cittadini e delle istituzioni.
Il programma realizzato in collabo-
razione con la Fondazione Modena 
2007 e messo a punto con il sup-
porto dell’Istituto Storico di Modena 
e dell’ANPI, si articola in diversi mo-
menti: l’allestimento di alcune mostre 
tematiche, un momento di approfon-
dimento e una serata musicale e una 
biciclettata entrambe dedicate alla 
Resistenza.
Le mostre visitabili sono quattro. 
La prima è Memorie solide. La storia in 
città, dieci installazioni che raccontano 
attraverso immagini, documenti, storie 
e avvenimenti la vita quotidiana a Mo-
dena durante la guerra e la Resistenza. 
Alfeo, Alessandro, Emilio, Fernanda, 
Guido, Lidia, Marcello, Marco, Renzo e 
Rosa sono i protagonisti che ci guide-
ranno in questo percorso e all’interno 
di ogni installazione.
Sandro Cabassi 1925-1944. Immagini 
inedite, storie e memorie è il titolo della 
seconda mostra, che ricostruisce il 
profi lo umano e politico di Sandro 

In mostra il Settantesimo 
della Resistenza, il Centenario 
della Prima guerra mondiale 
e la Costituzione
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dal 1982 specialisti in solidarietà e welfare
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L’allestimento delle mostre nello spazio della Festa è stato curato da Fausto 
Ferri con la collaborazione di Romolo Michelini.

Mostra all’aperto sulla vita quotidiana 
a Modena durante la guerra e la Re-
sistenza promossa dall’Istituto storico 
di Modena, con la collaborazione 
di Comune di Modena, Fondazione 
Fotografia e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. Realizzata da 
Metella Montanari con la collabora-
zione di Alessandra Di Bartolomeo, 
allestimento a cura di Ada comuni-
cazione e Romolo Michelini.

Memorie solide. 
La storia in città

Mostra fotografi co-documentaria sulla 
fi gura di Sandro Cabassi, fondatore 
del Fronte della Gioventù modenese, 
ucciso dai fascisti nel 1944 a soli 19 
anni, realizzata dall’Istituto storico 
di Modena con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi e la collaborazione di Archivio 
storico e Comitato della memoria del 
Comune di Carpi. A cura di Laura 
Cristina Niero e Claudio Silingardi con 
la collaborazione di Daniela Garutti.

Sandro Cabassi 
1925-1944. 
Immagini inedite, 
storie e memorie

Cabassi, fondatore del Fronte della 
Gioventù ucciso dai fascisti nel 1944 
a soli 19 anni, e divenuto nel dopo-
guerra una delle fi gure simbolo della 
Resistenza modenese, soprattutto per 
i giovani. 
La terza esposizione è #grandeguerra. 
L’Emilia-Romagna tra fronte e retrovia, 
una mostra documentaria dedicata al 
ruolo dell’Emilia-Romagna durante la 
Grande Guerra, che cerca di mettere 
in luce alcuni passaggi chiave delle 
trasformazioni subite dalle varie comu-
nità che compongono la regione nel 
corso della Prima guerra mondiale. La 
quarta esposizione è Il sentiero della 
Costituzione da Barbiana a Modena. 
La mostra illustra i principali articoli 
della Costituzione Italiana, che è il 
principale prodotto della Resistenza. 
Diceva Calamandrei, nel 1955, “se 
volete andare in pellegrinaggio nel luo-
go dove è nata la nostra Costituzione, 

andate nelle montagne dove caddero 
i partigiani”. 

Mercoledì 9 settembre è in programma 
“Nel 70° della Liberazione dal Na-
zifascismo, le storie della conquista 
della democrazia” lezione del prof. 
Alberto De Bernardi alla quale segue 
lo spettacolo “Dalla notte all’alba della 
democrazia”.

Giovedì 10 settembre sarà dedicato a 
Venticinqueaprile. Un giorno per la 
nostra libertà, che prevede alle 18.30 
la biciclettata “Oltre il ponte. In bici 
attraverso i ricordi di guerra del Sec-
chia e delle acque modenesi” e alle 
21.00 una serata musicale aperta da 
“Questo è il fi ore del partigiano”, con 
Claudio Silingardi e l’ensemble Banda 
libera, e conclusa dalla tappa mode-
nese del tour “Sentieri clandestini” 
dei Modena City Ramblers.
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MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

ORE 21.00

Presentazione del volume 
di Marco Rovelli
ERAVAMO COME VOI
Storie di ragazzi che scelsero 
di resistere
Introduce Claudio Silingardi, 
direttore dell’Istituto storico 
di Modena

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

ORE 20.00
“NEL 70° DELLA LIBERAZIONE 
DAL NAZIFASCISMO, 
LE STORIE DELLA CONQUISTA 
DELLA DEMOCRAZIA” 
lezione del prof. Alberto De Bernardi 
Università di Bologna 

ORE 21.30
“DALLA NOTTE ALL’ALBA 
DELLA DEMOCRAZIA”
History telling musicale.
Racconto di storia, memoria, 
musiche e parole
con Stefano Garuti, Francesco 
Grillenzoni e Giovanni Taurasi.

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

ORE 18.30
OLTRE IL PONTE. IN BICI 
ATTRAVERSO I RICORDI 
DI GUERRA DEL SECCHIA 
E DELLE ACQUE MODENESI
Ritrovo ore 18.30 al parcheggio 
Nord della stazione Fs, partenza 
alle 18.45 e arrivo alle 20.30 circa 
alla Festa di Ponte Alto, dopo circa 
una ventina di km. È necessaria 

Mostra documenta-
ria sulla Costituzio-
ne Italiana, realiz-
zata dall’ANPI e da 
diverse associazio-
ni di volontariato 
con illustrazioni ad 
opera di studenti 
di alcune scuole 
italiane. 

Il sentiero 
della Costituzione 
da Barbiana
a Modena 

Mostra documentaria dedicata al 
ruolo dell’Emilia-Romagna durante 
la Grande Guerra promossa dall’As-
semblea legislativa della Regione Emi-

lia-Romagna con la 
collaborazione degli 
Istituti storici dell’Emi-
lia-Romagna in Rete e 
del Museo Civico del 
Risorgimento di Bolo-
gna. Curata da Mirco 
Carrattieri, Carlo De 
Maria, Luca Gorgoli-
ni e Fabio Montella, 
allestimento di Bra-
DypUS Bologna.

#grandeguerra. 
L’Emilia-Romagna 
tra fronte e retrovia
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l’iscrizione, la quota di 10 euro 
comprende l’assicurazione 
e un rinfresco alla Festa. 
Ricordiamo che ci sono tratti in 
ghiaia e in sterrato facile, quindi 
è sconsigliato l’uso delle bici da 
corsa. Le biciclette si possono 
portare all’interno della zona della 
Festa. L’organizzazione offre il 
servizio di accompagnamento 
ciclistico al parcheggio della 
stazione dopo la fi ne della 
biciclettata per coloro che non 
conoscono il percorso. 
Per prenotazioni rivolgersi all’Istituto 
storico di Modena, tel. 059.219442, 
segreteria@istitutostorico.com 
o alla Fiab (Paola 349.6647860). 
L’iniziativa è in collaborazione 
con la Fiab di Modena.

ORE 21.00 - ARENA DEL LAGO
VENTICINQUEAPRILE. 
UN GIORNO PER LA NOSTRA 
LIBERTÀ
“Questo è il fi ore del partigiano…”. 
La memoria della Resistenza nella 
musica italiana (1945-2010), 
conferenza-spettacolo con Claudio 
Silingardi e l’Ensemble Banda 
Libera (Marco Dieci chitarra e voce, 
Francesco Coppola batteria,
 Gigi Cervi basso, Chris Dennis 
violino, Lucio Gaetani bouzouki 
e mandolino).
Concludono la serata i MODENA 
CITY RAMBLER con il loro nuovo 
tour “Sentieri clandestini”

APPUNTAMENTI

collaborazione degli 
Istituti storici dell’Emi-
lia-Romagna in Rete e 
del Museo Civico del 
Risorgimento di Bolo-
gna. Curata da Mirco 
Carrattieri, Carlo De 
Maria, Luca Gorgoli-
ni e Fabio Montella, 
allestimento di Bra-
DypUS Bologna.
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