
Iniziative organizzate in collaborazione con: 
Biblioteca civica di Maniago, Cineforum maniaghese, 
Istituto Comprensivo “D. M. Turoldo” di Montereale Valcellina, 
Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago,
ISTLIB Pordenone, Circolo ARCI “Tina Merlin” di Montereale V.

Fotografie concesse dall’Associazione Partigiani “Osoppo-Friuli”

La Sezione ANPI mandamentale di Maniago e 
Montereale, con il Patrocinio dei Comuni e la col-
laborazione degli Istituti scolastici e le associa-
zioni locali, presenta le iniziative organizzate in 
occasione del 73º anniversario della Liberazione 
d’Italia dal nazifascismo.

Un invito a mantenere viva la Memoria, attraverso 
le testimonianze di chi ha vissuto e combattuto il 
nazifascismo e contribuito alla nascita della Re-
pubblica italiana e consolidato la Libertà e la De-
mocrazia attraverso la nostra Carta Costituzionale. 

Grazie al prezioso coinvolgimento delle Scuole, 
viene raccontata ai più giovani la Storia del no-
stro Paese, attraverso i racconti, le testimonianze, 
le musiche e le im-
magini dei protago-
nisti della rinascita 
democratica e re-
pubblicana dell’Ita-
lia liberata.

Il Presidente della 
Sezione ANPI 
Mandamentale 
di Maniago 
e Montereale
Fabio Passador

ANPI Sezione Mandamentale 
di Maniago e Montereale
anpimaniagomontereale@gmail.com

 Sezione ANPI Mandamentale Maniago-Montereale

Tutte le iniziative dell’ANPI
le cerimonie ufficiali 
e gli incontri nelle Scuole

Comune di 
Montereale Valcellina

ANPI 
Sezione Mandamentale 
di Maniago e Montereale

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

w
w

w
.in

te
ra

tt
iv

a.
it



Mercoledì 18 aprile
ore 21.00 - Cinema Manzoni, Maniago
ingresso gratuito

Proiezione del docufilm
“Comandante Tribuno. Mario Modotti”
del regista Roberto M. Cuello (Italia 2017, 60 min.)

Sarà presente il regista e un rappresentante dell’ANPI

Lunedì 23 aprile 

Consegna della Costituzione repubblicana
agli studenti delle Scuole
Evento organizzato dall’Istituto Comprensivo 
“Margherita Hack” di Maniago

Martedì 24 aprile
al mattino per le classi terze della Scuola
Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago
ore 21.00 - Cinema Manzoni, Maniago
ingresso gratuito

Proiezione del docufilm
“Eravamo ragazzi. Sentieri di coraggio”
di Alessandra Montico e Davide Da Ros
(Italia 2017, 40 min.)

Saranno presenti gli autori e i protagonisti del filmato
e il Presidente dell’ANPI provinciale Loris Parpinel

Venerdì 27 aprile
ore 18.00 - Biblioteca civica, Maniago

Presentazione del libro
“I signori della notte. Partigiani della
Osoppo” 
di Fabio Marson (Ed. Biblioteca dell’Immagine, 2018)

Saranno presenti l’autore, il fotografo
Fabrizio Palombieri e l’editore
Presenta Fabio Passador, Presidente della Sezione
ANPI Maniago Montereale

In occasione del 25 aprile, l’ANPI sarà presente alle
celebrazioni, con i propri delegati alle orazioni ufficiali

Lunedì 30 aprile
ore 19.00 - Ristorante Antica Taverna
piazza Italia 51/C, Maniago

Prima cena della Liberazione
riservata agli iscritti ANPI
Letture di alcune testimonianze del giorno della
resa dei nazifascisti, stipulata al Palazzo d’Attimis 
di Maniago nella notte del 30 aprile 1945

Prenotazione obbligatoria: Fabio 347 4716923

Giovedì 3 maggio
ore 18.00 - Biblioteca civica, Maniago

Presentazione del libro
“Io che conosco il tuo cuore. Storia di un
padre partigiano raccontata da un figlio”
di Adelmo Cervi (Edizioni PIEMME, 2014)

Sarà presente l’autore
Evento organizzato da ISTLIB Pordenone

ore 20.30 - Auditorium dell’ex Centrale
idroelettrica “A. Pitter”, Malnisio

Concerto “25 aprile”
disegnando musiche e parole
Letture delle classi terze della Scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo “D.M. Turoldo”
di Montereale Valcellina, accompagnate dal fumetto
di Paolo Cossi e l’Ensamble corale-strumentale diretta
dal Professor Davide Fanna


