COMUNICATO STAMPA
Quale memoria?

Martedì 14 marzo 2017, ore 20.30
Casa per la Pace "La Filanda"

FARE MEMORIA A MONTE SOLE
Casalecchio delle Culture
Massimiliano Rubbi
Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051.598243 (int. 6)
cell. 338.2388080
email stampa@casalecchiodelleculture.it
web www.casalecchiodelleculture.it
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L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
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è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
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La memoria del passato quando scompare chi lo ha vissuto
direttamente: prosegue il ciclo di incontri
Martedì 14 marzo alle ore 20.30, presso la Casa per la Pace "La
Filanda" (Via Canonici Renani 8 – Casalecchio di Reno), incontro con le
guide volontarie del Parco di Monte Sole Umberto Pampolini, Gloriana
Roveri e Mariangela Masotti, con introduzione della sopravvissuta
all'eccidio del 1944 Anna Rosa Nannetti.
Dopo il primo incontro con Giorgio Diritti il 2 marzo scorso, prosegue il ciclo
"Quale memoria?", con cui il Gruppo Formazione di Percorsi di Pace
intende riflettere su forme, significati e strategie della trasmissione del passato
alle nuove generazioni, elemento necessario di una cultura di pace, a fronte della
graduale scomparsa dei testimoni diretti con il loro vissuto personale
ricco di emozioni e suggestioni.
Martedì 14 marzo alle ore 20.30, in Casa per la Pace "La Filanda" (Via
Canonici Renani, 8 – Casalecchio di Reno), si parlerà del "Fare memoria a
Monte Sole", con tre guide volontarie del Parco Storico che, dopo una
lunga collaborazione con Percorsi di Pace, da anni conducono le scuole nel
Parco Regionale di Monte Sole e sui luoghi dell'eccidio del 1944, accompagnate
da una testimone di eccezione di uno degli eventi cruciali della memoria
della Seconda Guerra Mondiale nel nostro territorio.
Umberto Pampolini, dirigente scolastico, illustrerà "La memoria di
Monte Sole: perché e quale". Gloriana Roveri, insegnante, discuterà di
"Memoria del fatto storico: contestualizzazione e ricostruzione degli
eccidi". Infine, a Mariangela Masotti, insegnante, il compito di parlare di
"Memoria e testimonianza dei sopravvissuti".
L'incontro sarà introdotto da Anna Rosa Nannetti, sopravvissuta bambina di
poco più di un anno all'eccidio di Monte Sole, in cui perse familiari e vicini, e
scrittrice. Saranno a disposizione in sala alcuni libri della Nannetti sulla "vita
dopo gli eccidi", tra cui I bambini del '44 (2008) e 1944 dal buio, la
luce (2011),
Il terzo appuntamento di "Quale memoria?" è in programma martedì 28 marzo
alle 20.30 con "Il presente del passato è la memoria", incontro con il docente,
scrittore e saggista Mauro Maggiorani.
Ingresso libero
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