VIA STAGGI 4 PORTO FUORI RAVENNA

MARTEDI 3 DICEMBRE 2019 ORE 20.30

RAVENNA LIBERATA!
SERATA DEDICATA A RICORDARE PERCHÉ, COME E DA CHI
VENNE LIBERATA RAVENNA, IL 4 DICEMBRE DI 75 ANNI FA
PER INIZIARE…
La voce di “TERZO

CASADIO”

Un racconto dal vivo sulla nostra Liberazione registrato negli anni ‘80

“QUELLI CHE CI HANNO IBERATO”
DECIMO TRIOSSI
Testimonianza sui protagonisti della resistenza

“I DURI MESI E GIORNI CHE
PORTARONO ALLA LIBERAZIONE”
GUIDO CERONI
Pres. Istituto Storico Resistenza Ravenna

Proiezione di slides con immagini e documenti in parte mai visti

“DALLA VIVA VOCE DEI
PROGONISTI”
PATRIZIA BIANCHETTI
Lettura di brani di testimoni e protagonisti

BIBLIOTECA “TERZO CASADIO” Via Staggi 4 Porto Fuori 48121 Ravenna e-mail: terzocasadio@gmail

La mattina del 4 dicembre 1944,
arrivando da sud e da ovest, Alleati e Partigiani
entravano a Ravenna, dopo avere liberato via via i paesi
sulla strada. Tra questi anche Porto Fuori.
Nel frattempo, a nord della città, nelle valli, i Partigiani
della 28ma brigata Garibaldi stavano combattendo contro
i Tedeschi per liberare anche quelle zone.
Ravenna fu, insieme a Forlì, l’unico capoluogo di
provincia della pianura padana ad essere liberata prima
dell’inverno. Nel
resto dell’Italia
del nord la guerra
finì solo alla fine di aprile del 1945, cinque mesi
dopo.
Come fu possibile giungere a questo risultato,
risparmiando alla città cinque mesi di distruzioni
e di terrore?
Quali dinamiche si crearono per indurre gli
alleati ad avanzare?
Chi furono i protagonisti di questa opera? I
partigiani? Gli Alleati? Tutti e due e in che modo?
È quello che cercheremo di sapere in questa serata, che si svolge a 75 anni giusti giusti
da quegli eventi drammatici e grandiosi, attraverso testimonianze, immagini, documenti
e la viva voce di alcuni protagonisti.
Un modo vivace di fare storia e di non dimenticare.
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