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PISA
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LIVORNO

a.n.e.i.
Associazione

Nazionale Ex Internati
LIVORNO

a.n.p.i.
Associazione Nazionale

Partigiani d’Italia
LIVORNO

Istituto Storico
della Resistenza
e della Società

Contemporanea
Provincia di Livorno

Qualcuno pensa che celebrare il 25 aprile sia ormai uno stanco rituale, utile solo a lavarci le coscienze e a rinfrescare un po’, almeno una volta l’anno, la nostra 
memoria storica.
Eppure basta guardarci attorno per capire che i valori della Resistenza, della lotta partigiana contro i soprusi di chi si credeva più forte e imbattibile, sono ancora 
oggi determinanti per chiunque abbia l’ardire di definirsi cittadino. Non solo italiano. Ma cittadino del mondo.
Quelli che solo pochi anni fa erano rigurgiti nazionalisti, stanno diventando sistematici. Ad ogni elezione, in Europa ma non solo, i cittadini premiano chi si riem-
pie la bocca di concetti come “la difesa dell’identità”, “il presidio dei confini”, “la supremazia del sangue” o del censo sulla vita.
In tutto il mondo si erigono muri per tenere fuori i disperati e anche qui, nella nostra splendida e democratica Livorno si registrano episodi di intolleranza e 
sfruttamento di chi, spesso, non ha modo di difendersi.
Come si fa a sopravvivere a tutto questo? Dotandosi di anticorpi: quelli contro il menefreghismo, quelli contro il disimpegno, quelli che ci impediscono di chiu-
derci in noi stessi. Sono i valori della Resistenza, quelli che celebriamo ogni anno il 25 aprile.
Che per noi può diventare anche una Festa di Liberazione dall’indifferenza.

Filippo Nogarin
Sindaco di Livorno

Programma delle iniziative

72



 

Sabato 15 aprile
ore 17,30 Ristoro Polpetta
Via dei Mulini, 27
Presentazione del volume Roberto 
Perez, Il Toscanino. Da militare a 
partigiano e prigioniero di guerra.
A cura del Centro Politico 1921

MerColeDì 19 aprile
ore 9,30 Centro Donna
Largo Strozzi, 3
Canti della Resistenza italiana
Lezioni di canti partigiani per gli stu-
denti tenuta dal gruppo di coriste 
ANITA.
A cura dell’Associazione Ippogrifo

GioveDì 20 aprile
ore 21,00 Teatro “C. Goldoni”
Via Goldoni, 83
Provate a Immaginare
per la regia di Francesca Ricci
Progetto promosso dal Coordina-
mento femminile ANPI-ANPPIA e 
ARCI Solidarietà Livorno,
in collaborazione con Caritas e 
Cesdi e la partecipazione delle 
scuole di danza: Arabesque, Atelier 
delle Arti, ArteDanza, Ex-it Danza T, 
Laboratorio di Danza e Movimento

venerDì 21 aprile
ore 17.30 Villa del Presidente
Via Marradi, 116

Presentazione del volume Ribelle 
e mai domata. Canti e racconti di 
antifascismo e resistenza curato da 
Alessandro Portelli; interverrà Lu-
ciana Romoli, partigiana, la cui sto-
ria è raccontata nel libro.
A cura di Mondadori Bookshop Livorno

Sabato 22 aprile
ore 11.00 Aula Magna dell’I.I.S.
“Niccolini-Palli”
Consegna delle borse di studio 
“Medaglia d’Oro Giotto Ciardi” agli 
alunni dell’I.I.S. “Niccolini-Palli”.
A cura della famiglia Ciardi e 
dell’ANPI

luneDì 24 aprile
ore 21,30 Località Il Castellaccio 
(ex campo di calcio in Via della 
Porcigliana)
“…E nella notte lo guidano le stelle”.
Visione delle stelle con telescopio.
A cura di ALSA e del Centro Politico 1921

Ore 22.00  The Cage,
Via del Vecchio Lazzeretto, 20
Serata in ricordo di Garibaldo Be-
nifei, scomparso alla vigilia del 25 
Aprile di due anni fa, con i Modena 
City Ramblers in concerto
(ingresso a pagamento).
A cura dell’ANPPIA

MarteDì 25 aprile
ore 10,00 Piazza della Vittoria
Monumento ai Caduti in guerra
Deposizione delle corone da parte 
delle Autorità cittadine, Onori Militari 
e Civili.

ore 10,20 Via Ernesto Rossi
Bassorilievo al Partigiano
Deposizione delle corone da parte 
delle Autorità cittadine, Onori Militari 
e Civili.

A seguire corteo sino al Palazzo 
Comunale con accompagnamento 
della Banda della Città di Livorno.

Ore 11,00 Palazzo Comunale
Sala delle Cerimonie
Ricevimento delle Autorità Civili, Mi-
litari, Religiose e delle Associazioni 
della Resistenza, dell’antifascismo 
e combattentistiche.
Saluto del Sindaco Filippo Nogarin
Prolusione di Adriana Dadà, Univer-
sità di Firenze.

A partire dalle ore 15,30
Darsena Nuova
Trofeo della Liberazione
Gara remiera a cronometro per 
i gozzi a 10 remi (percorso di m. 
1.400) e gozzette a 4 (percorso di 
m. 900, con equipaggi giovanili e 
femminili).
Le coppe che premieranno gli equi-
paggi saranno dedicate a livornesi 
insigniti di Medaglia d’oro, a parti-
giani e ad antifascisti.
Organizzata da Cantina Labrone e 
promossa  da ANPI, ANPPIA, ANEI, 
ANED.

Ore 17,00 Teatro all’aperto di Vil-
la Mimbelli
Via San Jacopo  in Acquaviva, 63
“Concerto per la Liberazione” ese-
guito dalla Banda Città di Livorno
(in caso di maltempo l’iniziativa non 
avrà luogo)

Dalle ore 9,30 Località Il Castellaccio
(ex campo di calcio in Via della 
Porcigliana)
Festa al Castellaccio: nei luoghi 
partigiani della Brigata “Oberdan 
Chiesa”
A cura del Centro Politico 1921

Informazioni: Comune di Livorno tel. 0586 820500 - email: cultura@comune.livorno.it - www.comune.livorno.it
stampa: Centro Stampa Comune di Livorno
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