
CircoloPink

«Lescarpedellamemoria».In
occasionedel70˚anniversario
dellaliberazionenazi-fasciamo

1945/2015,ilCircoloPinkorganizza
oggialle18,30inBrauna
manifestazioneinricordodituttele
vittimedimenticate.Lescarpe
raccontanotantestorieavoltebelle
maspessomoltotristi,cattivee
tragiche.Unacatastadiscarpe
ricordalatragicafinedichile
indossava.Oggiinoccasionedel70˚
anniversariodellaliberazionedal
nazi-fascismoverrannoraccontate
questestorie.InBravicinoadogni
paioverrannopostedellestorieche
poiverrannoletteperricordarechi
nonc'èpiù,chièmigratoincercadi
un'altraterrapiùaccoglienteeumana.

STUDIOCARGNEL.AncheVeronettaricordail25apriledel'45e
lofaconleimmaginistorichecheprovengonodaunodegliarchi-
vifotograficipiù vecchi dellacittà:quellodello studioCargneldi
via XX Settembre. Si tratta delle immagini che il fotografo Ma-
rioCargnelhascattatodurantegliultimigiornidiguerraeiprimi
di pace. E che il figlio Leonardo e il nipote Simone hanno deciso
diesporresu unabacheca e nellevetrine delnegozio. I.N.

IL25APRILE.Cerimonie inBraa partiredalle 9.30. Iragazzi dellesuperioriraccontanocome hanno riscoperto lastoria

GlistudentielaResistenza
a70annidallaLiberazione

Unacatasta
discarpe
testimonia
lamemoria

Di alcuni luoghi si era quasi
persalamemoria.Perilsettan-
tesimo anniversario della Li-
berazione, l'Istituto per la sto-
ria della Resistenza e dell’età
contemporanea ha recupera-
to quei ricordi. In una mappa:
«Tra guerra e Resistenza
1943-1945».
Il progetto, patrocinato dal

Comune,è statopresentato ie-
ri a Palazzo Barbieri da Anto-
nia Pavesi, consigliera delega-
ta alla Cultura, insieme allo
storico Stefano Biguzzi, presi-
dentedell’Istitutoper la storia
dellaResistenzaedell’età con-

temporanea, nonché collabo-
ratorede«L'Arena»,ealricer-
catoreOlinto Domenichini.
La cartina storiografica se-

gnaconchiari simboli i luoghi
cittadini della Repubblica so-
ciale e dell’occupazione tede-
sca,dellaResistenza,dellaper-
secuzione e deportazione raz-
ziale,deibombardamentialle-
ati,dellaLiberazione.Percita-
re alcuni fra i più conosciuti:
Castelvecchio,sededellacosti-
tuente della Rsi; piazza delle
Poste e la caserma di Campo-
fiore, fulcro dei primi moti
contro i tedeschi; l'ex conven-

todegli Scalzi, carcere tedesco
oggetto dell'assalto partigia-
no; i resti della chiesa di San
Sebastiano,accantoallabiblio-
tecacivica,risultatodellebom-
be alleate...
Gli esempi potrebbero esse-

re molti: la mappa riporta ben
66 icone, alcune delle quali
frutto di un lungo lavoro di ri-
cercaperrecuperarememorie
ormai preda dell'oblio.
Lacartinasarà fornitaatutte

lescuole interessateevenduta
al pubblico a 3 euro, puro co-
sto di stampa: si trova all'Isti-
tuto (via Cantarane 26).

Biguzzi ha spiegato: «Vero-
na spesso ha un'idea riduttiva
di ciò che rappresentò duran-
te laResistenza.Madall'Armi-
stizio alla Liberazione fu inve-
ce una città centrale, con mol-
ti episodi eroici che le valsero
laMedagliad'oro,conferitain-
dividualmente anche alla me-
moriadi13cittadini. I testimo-
nidell'epoca sono sempre me-
no.Perciòabbiamopensato di
riassumere gli avvenimenti in
una mappa. Sarebbe bello che
il Comune apponesse le tar-
ghe in quei luoghi». •L.CO.
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fotonotizia

L’alzabandiera inpiazza Bra per lacommemorazione dell’anniversario dellaLiberazione

Visiteculturali

Ilponte di Castelvecchio
distruttodai tedeschinel 1945

Deposizione
dicorone
suimonumenti
aiCaduti,
aideportati
ealpartigiano

Scattidiguerrain vetrina

OggiVeronaricordail70˚anni-
versario della Liberazione. Le
celebrazioni inizieranno alle
9.30 con la messa in piazza
Bra, sulla scalinata di palazzo
Barbieri. Alle 10.15 seguirà la
cerimonia dell’alzabandiera,
alla presenza delle autorità ci-
vili e militari della città; poi la
deposizione delle corone in
piazza Viviani, alla targa dei
Caduti della battaglia in dife-
sadelpalazzodellePosteealla
Sinagoga,davanti alla targa in
memoria della medaglia d’oro
RitaRosani.Lacerimoniapro-
seguiràinpiazzaBraconlade-
posizione delle corone al mo-
numento ai Caduti di tutte le
guerre,almonumentoalParti-
gianoeallaTargadeiDeporta-
ti nei campi di sterminio.
Alle11.30prenderàilvia lace-

rimonia alla Gran Guardia, al-
la quale saranno presenti le
principaliautoritàistituziona-
li cittadine, con gli interventi
del prefetto, del sindaco e del
presidentedella Provincia. Se-
guirà la consegna delle meda-
glie della città a cittadini vero-
nesi che furono partigiani, de-
portati o combattenti per la li-
bertà.
Quindiprenderannolaparo-

la il presidente della Consulta
Giovanile e i rappresentanti
dellenovescuolesuperioridel-
lacittà,Messedaglia,Fracasto-
ro,Maffei,NaniBoccioni,Mar-
coni, Copernico, MarcoPolo,
Sanmicheli, Ferraris, che han-

no aderito al progetto «Verso
il 25 aprile: le scuole veronesi
riscoprono la Resistenza».
La mattinata si concluderà

con l'orazione ufficiale tenuta
dal professor Emilio Franzi-
na. Nel pomeriggio, nella sala
convegni della Gran Guardia,
con inizio alle 16.30, si terrà la
proiezione del docufilm «KZ»
di Filippo Grilli; interverrà il
produttore Giancarlo Grilli.
L'evento è promosso dall'
Aned.
A seguire, con inizio alle

18.30, si terrà la proiezione di
«Immagini ritrovate», filmati
d'epocadiVeronaedelsuoter-
ritorio: dai bombardamenti,
all'arrivo degli americani, ai
primi anni della ricostruzio-
ne. I filmati sarannopresenta-
ti dal regista Mauro Vittorio
Quattrina.
Le celebrazioni termineran-

noalle18,conlacerimoniadel-
l’ammaina bandiera in Bra.•

Alpomeriggio,periniziativadell’Aned,inGranGuardiasiproietta«KZ»diGrilli
Seguirà«Immaginiritrovate»,filmatid’epocadaibombardamentiallaricostruzione

MUSEI. Inoccasione della
festivitàdel 25aprile il
MuseodiCastelvecchio,
l’AnfiteatroArena,la Casa
diGiulietta, laTomba di
Giuliettaeil Museo
Maffeianosarannoaperti
alpubblicodalle9alle19.
IlCentroInternazionale di
Fotografia Scavi Scaligeri
resterà apertodalle 10
alle19,la Galleriad'Arte
ModernaAchilleFortia
Palazzodella Ragione
dalle11 alle19e ilMuseo
diStoria Naturaledalle 14
alle18.Resteranno chiusi
perlavori il Teatro
Romanoe ilMuseo
Archeologico.

MAPPASTORICA. DaCastelvecchio sededella Rsia piazzadella Poste fulcro deiprimi moticontro itedeschi

Iluoghidellaguerrainunacartina
LostoricoBiguzzi:«SarebbebellocheilComunemettessedelletargheinqueisiti»
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