
Anche quest’anno in piazza e per le strade di San Lorenzo si festeggia la Resistenza e la Liberazione:
resisti, ricorda, libera!

Programma

Ore 13,30 – piazza dei Sannit

Pranzo popolare a cura di Fattoria 42

 

Ore 16 PRECISE! – partenza da piazza dei Sannit (durata: 1 ora. Saremo di ritorno per le ore 17.) 

Passeggiata colletta nel quartiere: omaggio alle targhe dei partigiani di San Lorenzo.  

Per la mappa dell'itnerarioo cliccare qui oppure digitate: http:::bit.ly:2019-04-25

Passiamo quotdianamente davant alle targhe afsse sui murio che commemorano i partgiani di San 

Lorenzo.  Ma le targhe indicano solo le date di nascita e di morteo non raccontano le storie afascinant e 

a volte tragiche dietro ogni nome.  Quest'annoo nel recarci davant alle targhe nel quartere (ce ne sono 

cinqueo più un murale)o afggeremoo sottoo un manifesto che racconta quelle storie.  E aggiungeremo 

anche altri dettagli a voce.  Così potrai conoscere chi erano i sanlorenzini che hanno liberato l'Italia.

 

Ore 17 – Nuovo Cinema Palazzoo piazza dei Sannit 9a.

Consegna del Premio per la memoriastica del Concorso leterario “Giacomo Ferrari” sul tema “La 

Resistenza e Le Resistenze”. Interverrano i premiat:

– Mario Fiorentini, partigiano, comandante dei Gap a Romao autore di “Sette mesi di guerriglia urbana”o

Odradek Edizioni.

– Datide Grasso, combatente YPG in Siria,  autore di “Hetalen”o Edizioni Alegre.

Proiezione di spezzoni del flm “Con i partgiani sull’Appennino parmense” (di M. Cantonio 1944-45o 

18min. a colori) eo in anteprimao di “Le ragazze della rivoluzione” sulle donne curde che hanno 

combattuto l’ISIS

a cura di ANPI San Lorenzoo Fondazione – Archivio Storico Bocchio ANPI Roma

 

Ore 21,30 – Nuovo Cinema Palazzoo piazza dei Sannit 9a.

Banda Jorona in concerto: in formazione più che completa (sestettoo) Banda Jorona presenta il novo 

album “Io so’ me” e il repertorio della Resistenza

https://www.bandajorona.it/
http://www.liberarepubblicadisanlorenzo.it/wp-content/uploads/2019/04/mappa_dell-itinerario_25_aprile_2019.pdf
https://www.facebook.com/fattoria42/
https://www.facebook.com/salavittorioarrigoni/
https://www.facebook.com/anpiroma/
https://www.facebook.com/Fondazione-Archivio-Storico-Bocchi-969661633175741/
https://www.facebook.com/ANPI-San-Lorenzo-771251362985673/
https://www.facebook.com/EdizioniAlegre/
https://www.facebook.com/Davide-Grasso-728969244169492/
https://www.facebook.com/Odradek.edizioni/
https://www.facebook.com/salavittorioarrigoni/

