Chi ha subito la dittatura, i bombardamenti,
le leggi razziali, la fame, le umiliazioni,
la guerra voluta dal fascismo,
è stato ed è realmente in grado di capire
il significato della parola PACE:
un abbraccio che accoglie, apertura al dialogo,
superamento delle diffidenze e delle divisioni,
volontà di concordia.
Vogliamo la PACE, il mondo ha sete di PACE,
cerchiamo insieme ai giovani
le vie della PACE, promuovere ovunque
la mediazione per favorirne la cultura,
uniamoci a loro per creare ponti di dialogo
e per fare ciò occorre essere cauti
nei gesti e nelle parole.
Una canzone di Phil Ochs, resa celebre dalla
grande Joan Baez (There but for fortune)
ci ricorda che solo per caso ciascuno di noi
non si trova in uno di quei paesi
dove la guerra e l’odio seminano ogni giorno
morte e distruzione.
Per la fortuna di non essere lì, abbiamo
il dovere morale di tenere alta per tutti
la bandiera della PACE: tutti Diritti alla PACE.
Siamo ormai in pochi a percorrere
questo cammino difficoltoso e accidentato,
alla ricerca della PACE, in un mondo
che non ci aspettavamo,
ma continuiamo ad impegnarci perché diventi
il mondo che vorremmo.

A.N.P.I.
Comitato Provinciale di Varese
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Con il patrocinio non oneroso di:

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Provinciale di Varese

Comune di Agra

Comune di Azzate

Comune di Caronno Pertusella

Comune di Castellanza

Comune di Cazzago Brabbia

Comune di Dumenza

Comune di Fagnano Olona

Comune di Gavirate

Comune di Lonate Ceppino

Comune di Laveno Mombello

Comune di Olgiate Olona

Comune di Besozzo

Comune di Cuveglio

Comune di Induno Olona

Comune di Maccagno con Pino e Veddasca

Comune di Taino

Comune di Carnago

Comune di Cantello

Comune di Curiglia con Monteviasco

Comune di Germignaga

Comune di Lozza

Comune di Samarate

Comune di Porto Valtravaglia

Comune di Brissago Valtravaglia

Comune di Tronzano Lago Maggiore

Comune di Daverio

Comune di Lavena Ponte Tresa

Comune di Malnate

Diritti
alla PACE!

Comune di Vedano Olona

In collaborazione con:

VA R E S E

MFE Varese

SPI

VA R E S E

MARZABOTTO

COOPERATIVA DI
BIUMO INF. E BELFORTE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EX DEPORTATI NEI CAMPI NAZISTI

domenica 2 settembre 2018 - ore 13.00

PRANZO SOCIALE
Prenotazione entro il 29 agosto
telefono 0332 - 33 44 07 (martedì e venerdì mattina)
e-mail: anpivarese@tiscali.it
Comitato Provinciale di Varese
Viale Belforte, 165 - 21100 Varese
Tel. 0332 - 334407 - www.varese.anpi.it

31 agosto / 1 - 2 settembre 2018

FESTA PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA
VARESE - Via Vigevano, 26
Localita’ Schiranna - Area feste
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PROGRAMMA

Sabato 1 settembre 2018

Domenica 2 settembre 2018

Ore 17.00

Ore 10.00

Incontro con Giovanni Bloisi il ciclista della memoria.

Incontro con il Prof. Fabio Minazzi, ordinario di filosofia della
scienza presso l’Università dell’Insubria di Varese e il
Dott. Leonardo Visco Gilardi, Presidente di ANED Milano
(Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti), sul
tema “Il fondamento cosmopolita del Diritto alla pace”.
Conduce Michele Mancino, Vice-direttore di Varesenews.

Ore 18.00

Venerdì 31 agosto 2018
Ore 16.30
Inaugurazione con la presenza del Sindaco di Varese,
Avv. Davide Galimberti e del Presidente della Provincia di Varese
Avv. Gunnar Vincenzi.
Discorso introduttivo di Ester Maria De Tomasi,
Presidente Anpi Provinciale Varese.
Introduzione musicale del violinista Niccolò Minonzio.

Dalle ore 17.00
Presentazione della mostra “Le conferenze di ZIMMERWALD e
KIENTAL e l’opposizione alla Grande Guerra”
con Riccardo Cattania del Circolo Culturale Filippo Buonarroti.
Incontro con Stefano Catone, autore del libro “Antifa”, un piccolo
manuale di sopravvivenza alla neolingua destrorsa e fascistoide
che accompagna le nostre letture quotidiane.
LE NOSTRE CANZONI con il Coro Rebelde di Varese.

Incontro “Per una EUROPA di pace” con Matilde Ceron della
segreteria della Sezione di Varese del Movimento Federalista
Europeo, con Antonella Bonopane Responsabile del
Coordinamento Provinciale di Libera a Varese e con
Mauro Sabbadini Presidente di ARCI Provinciale Varese.
Conduce Andrea Giacometti Direttore di Varesereport.

Ore 18.00 - 19.30

Ore 12.00
Incontro con i rappresentanti della sezione ANPI di Marzabotto
e i Partigiani della nostra Provincia.

Laboratorio di giochi e animazioni per i bambini nell’area gioco
con Noemi Bassani.

Ore 13.00

Ore 19.30

Ore 15.45

Cena.

Ore 21.00
CATTIVA STRADA (mini tributo a Fabrizio De Andrè in chiave
folk/rock) di Stefano Tosi e Alex Barè che ripropongono il
repertorio del grande cantautore con strumentazione
completamente acustica, usando i suoni delle chitarre, del violino
e dei fiati.
A seguire Alessio Lega cantautore considerato il rappresentante
più coerente del canto sociale, in bilico tra canzone d’autore e
riproposizione dei repertori storici.

Pranzo sociale.
La grande tradizione popolare e la magia dei Pupi Siciliani
con il puparo Salvatore Giglio, che alla fine degli anni ’90,
attingendo ai suoi ricordi da ragazzo in Sicilia, ha ricostruito in
Lombardia, con la collaborazione della sua famiglia,
personaggi e scenografie, adattandoli alla realtà odierna.

Ore 17.00
Laboratorio di burattini per i più piccoli con il Teatro
Laboratorio Mangiafuoco, per imparare a realizzare burattini
con semplici materiali di riciclo con fantasia e creatività.

Ore 18.30 - 19.30

Ore 19.30

Impariamo i primi passi: stage di danze popolari.

Cena.

Ore 19.30

Ore 21.00

Cena.

IL RUMORE DEL SECOLO - spettacolo del Collettivo Méliès,
suite storiografia sul novecento. A metà strada tra la performance
musicale, il documentario di montaggio e la narrazione, i tre
protagonisti del Collettivo accompagneranno il pubblico in un
viaggio lungo il Novecento, il primo secolo della storia che è stato
rappresentato in movimento grazie all’invenzione del cinema.
L’impianto audiovisivo è sostenuto da una trama drammaturgica
che presente agli spettatori un’originale selezione di eventi e
tematiche che hanno caratterizzato il XX secolo.

Ore 21.00
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SILLY FARM QUARTET. Un viaggio attraverso la musicale tradizione dell’area irlandese, scozzese e bretone e un repertorio
Balfolk italiano e internazionale, accompagnato dai virtuosismi
del violino di Sarah Leo e da percussioni, fiati e chitarre.
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