www.zonalibera.info

tel. 0536 962711 Lunedi, Mercoledi, Venerdi dalle 9.00 alle 13.00
giovedi dalle 15.alle 18.00 - info@zonalibera.info

Informazioni e prenotazioni
Toano

Cerredolo, piazza Don Vincenzi
Sala conferenze Banca di Cavola e Sassuolo
Aula magna scuole medie, via Matilde di Canossa 23

Frassinoro

Sala consiliare, piazza Miani

Prignano

Sala civica, via Mario Allegretti 216

Villa Minozzo Bottega culturale “I mantellini” piazza della Pace
Palagano

Parco di Santa Giulia, via Santa Giulia
Teatro Ignazio Ranucci, via XXIII Dicembre

Ligonchio

Sala consiliare, via Bagnoli 16
Sede del Parco Nazionale dell’Alto Appennino,
via Bagnoli 30

prima edizione

montefiorino Rocca, via Rocca 1

le sedi degli eventi
con il contributo di
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Comuni di Frassinoro, Ligonchio,
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FIAP, ALPI Ligonchio

in collaborazione con

Castelnuovo Rangone

Viano
S. Valentino

Vedriano

S. Romano

Casina
Gombio

reggio emilia

Castellarano

Fiorano
Modenese

S. Michele

Baiso

Nirano

Rocca
S. Maria

Roteglia

o

nar

Vetto

i
Tres

Villaberza

Montebaranzone

Levizzano

za

En

Maranello

modena

Torre
Maina

Maran
sul Pa

P

Campodolio

Carpineti

Pescarola

S. Cassiano

Ca

Levizzano

Pigneto
Denzano

Vallestra

Felina

Castelnovo
ne’ Monti

Se

cch

ia

Tie
pid
o

ar
o
Pa
n

Lo
nza

Sessant’anni fa, esattamente il
1° gennaio 1948, entrava in vigore la
Costituzione italiana. Con questo
atto – conclusione di un percorso
iniziato il 2 giugno 1946 con il
referendum istituzionale e l’elezione
dell’Assemblea Costituente –
l’Italia cambiava definitivamente
pagina, entrando tra le nazioni
democraticamente avanzate.
Ma nell’Appennino modenesereggiano, un giugno di due anni prima
(per l’esattezza il 18 giugno 1944), era
nata una piccola Repubblica: nella zona
libera di Montefiorino i partigiani
avevano deciso di dare vita a Consigli
comunali eletti dai cittadini. Era la
prima volta in Italia, dopo vent’anni
di fascismo, che veniva praticata la
democrazia.
Fare memoria, comprendere la storia,
intepretare la contemporaneità:
questi gli obiettivi ambiziosi del
progetto Zona libera, Eventi resistenti, un
insieme di iniziative che – attraverso i
linguaggi della cultura , dello spettacolo
e della convivialità – intendono
valorizzare un patrimonio di musei,
luoghi di memoria, sentieri partigiani,
itinerari turistico-culturali presenti
in quella che fu la prima repubblica
partigiana in Italia.

benve
nuti
Riccò

prignano

G

Bebbio
Debbia
Rocchetta
Faeto
Serramazzoni
Pontone
Saltino
o
Ramiseto
P. Bismantova
var
San Dalmazio
Ce r
Talbignano
Nella
tarda
primavera
del
1944
la
lotta
partigiana
hia
Pieve
Secc
r to
Pompeano
Trebbio
nell’Appennino modenese e oreggiano,
a
To
Cerredolo
Festà
Vologno
Ri
Cavola
ridosso della Linea Gotica , si fece
sempre
più
M. S. Giulia
aspra. Le azioni di controffensiva nei confronti
Gombola
Manno
dei reparti tedeschi e fascistiCoscogno
aumentarono
Cerrè
Ponte
Montebonello
Monchio
considerevolmente:
tra aprile e maggio le
Marabino
Dolo
M. Ventasso
toano
M. S. Martino
formazioni dei “ ribelli
” attaccarono la caserma
Castellino
Benedello
Vogno
Busana
di
Prignano,
misero
sotto
assedio
il
presidio
Gusciola
montefiorino
Costrignano
di Piandelagotti e Frassinoro, occuparono
Dolo
Sam
villa
Quara
Fanano
e
Montecreto
nel
modenese.
Il
17
giugno
,
Sologno
Susano
polinago
Cerrè
mentre
alcuni
partigiani
erano
impegnati
Minozzo minozzo
Farneta
Savoniero
Miss
nella conquista della centrale idroelettrica
Castagneto
Costabona
di Ligonchio nel reggiano, anche il presidio
Verna
Pianorso
Pavullo
Tapignola
Gova
fascista nella rocca di Montefiorino fu costretto
nel
Frignano
palagano
a
cedere.
Il
18
giugno
1944
con
l’occupazione
M. Mocogno
M. Modino
di Montefiorino un vasto territorioVerica
passò sotto
M. Cisa
Montemolino
M. Penna
il controllo dei comandi partigiani: questa fu Bertocchi
Romanoro
la prima zona libera d’Italia che comprendeva
Morsiano
ligonchio
Sassoguidano
Lama
Mocogno
cinque comuni della provincia
di Modena
M. Cavalbianco
Asta
Ranocchio
o
(Frassinoro, Palagano, Polinago, Montefiorino,
na
gn
lten
Rovolo
co
M. Cusna
Sco
Prignano) e tre nella provincia di Reggio Emilia
o
Ospitaletto
M.
Acuto
frassinoro
Vaglio
M
(Villa Minozzo, Toano
e Ligonchio). In quella
Acquaria M. Penna
Gaiato
Gazzano
Cas
M. Cantiere
che venne chiamata la Repubblica partigiana
Boccasuolo
Cervarolo
M. Sillano
di Montefiorino, dal ComuneMontespecchio
nel quale si era
le
La Santona
Castellaro insediato
fu
sa il Comando partigiano, per 45 giorni
Montese
Ve
P.te Strettara
riorganizzata la vita sociale e avviati percorsi
Fontanaluccia
Rocchetta
di democratizzazione
che coinvolsero l’intera
M. Prato
Civago
Iola
Serpiano
Sandri
popolazione . Il rastrellamento
tedesco della Maserno
Montecreto
fine
di
luglio
provocò
lo
sbandamento
di una
Castelluccio
parte delle
formazioni partigiane,
non pronte
Alpesigola
Moscheda
Trentino
M. Giovarello Piandelagotti
Riolunato
Sillano
a sostenere una così dura offensiva, e la zona
Sestola libera fu per alcune settimane sotto il controllo
Ronchidoso
Passo Forbici
nemico. Tuttavia, dopo poco tempo, i ribelli si
S. Andrea Pelago
riorganizzarono – nacquero due zone
libere,
M. Belvedere
Passo
Trignano l’altra in territorio
una in Fanano
territorio modenese
Pievepelago
delle Radici
S. Anna
Canevare
Roccapelago
reggiano – e continuarono a lottare fino
Gag
M. Cimone
Pelago
all’aprile del 1945 affiancando l’esercito alleato
Alpe S. Pellegrino
Corfino
Piazza
nella Liberazione delle città di pianura e lasciando
Fiumalbo
Fellicarolo sul territorio della montagna uno degli esempi più
al Serchio
L. Pratignano
S. Pellegrino
M. Albano
S. Romano
significativi della Resistenza italiana.
Ospitale
Vidiciatico

la spezia

ch
ia

Se
c

hiello

Secc

on
e

Dra
g

ola
Oz

Da
rda
gn
a

Le

o

P
a
na
ro

lucca

Lizzano in Belved

Monte Riva

Tagliole

M. Nuda

Libro aperto

Cima Tauffi

Ca’ Berni

domenica 1 GIUGNO
Montefiorino
9.30 corte interna Rocca di montefiorino
manifestazione inaugurale
sulla costituzione

presiede luca gozzoli presidente consiglio provinciale di modena,
Luigi gilli assessore regionale, Sonia Masini Presidente della
Provincia di Reggio Emilia, Emilio Sabattini Presidente della
Provincia di Modena. saranno presenti i Sindaci degli otto comuni
della Repubblica di Montefiorino

12.00 museo della resistenza
visita guidata al museo
della resistenza

venerdi 13 Giugno

14.00 sala consiliare
inaugurazione della mostra

partigiani

Contro il fascismo e l’occupazione
tedesca. La Resistenza in Italia
a cura degli Istituti storici di Modena, reggio emilia e parma,
e Istoreco interverranno Matthias Durchfeld e Alessandra
Fontanesi, Istoreco

15.00

sala consiliare

13.00 corte interna rocca
Pranzo a Buffet
14.30 locali rocca di Montefiorino
inaugurazione della mostra
dalla parte della Libertà

di Toni Rovatti interverranno l’autrice, Claudio Silingardi
direttore dell’Istituto storico di Modena, luciano busani e Giulia
Bondi Fondazione E. Corrieri, Massimo Storchi direttore del polo
archivistico di Reggio Emilia - Istoreco

18.00 teatro Gorrieri
spettacolo teatrale
Nilde, una donna della Repubblica
di e con Monica Morini, Teatro dell’Orsa
ingresso su prenotazione

17.30

sede del Parco nazionale
dell’Alto Appennino

in concerto

lunedi 2 GIUGNO
Palagano
10.30 sala conferenze S.Giulia
presentazione del libro
Oltre la linea del fronte. Ferruccio
Trombetti e la missione Appomatox
di Marco Minardi interverranno l’autore, Claudio Silingardi
Direttore dell’Istituto storico di Modena e Maurizio Fabbri
Segretario Spi-Cgil Emilia Romagna

12.30 centro servizi al turista di S.Giulia
pranzo con i partigiani
su prenotazione

15.00 centro servizi al turista S. Giulia
CO.CO.CO.
in concerto

17.00 parco di S.Giulia
orienteering della Resistenza
21.00 teatro I. Ranucci
spettacolo teatrale

bello Ciao

Ligonchio
10.30

sede del Parco nazionale
dell’Alto Appennino

Diorama vivente

attacco alla repubblica
di montefiorino
a cura di Associazione Vecchia Filanda

quater ciachér insoma
la costitusioun
sabato 14 Giugno

sabato 7 GIUGNO
frassinoro

Week end resistente

Week end resistente presso l’ostello di Frassinoro
in collaborazione con l’istituto storico di Modena e Istoreco.
Per l’occasione visite guidate ai luoghi di memoria e partecipazione
alle iniziative in calendario: due bus partiranno rispettivamente
dalla sede dell’istituto storico di Modena (Via Ciro Menotti 137) e
dalla sede dell’istituto storico di Reggio Emilia (Via Dante 11).
Per info, costi e prenotazioni 0536-962711,
info@zonalibera.info, www.zonalibera.info

11.00

Quara di Toano, via contesasso

inaugurazione della mostra

positivi per
la costituzione

a cura di Maus and Muttley Design Studio interverranno Matthias
Durchfeld e Alessandra Fontanesi, Istoreco

15.30

Polinago

Week end resistente

Week end resistente presso la podesteria di Gombola
organizzato in collaborazione con Arci modena.
per info e costi www.arcimodena.org, www.zonalibera.info

11.00

sala consiliare

inaugurazione della Mostra

peppino Impastato
ricordare per continuare

a cura del Centro giuseppe Impastato di Palermo.

17.00

campo sportivo

triangolare calcio

Gruppo Sportivo Amministratori Modenesi - nazionale magistrati
- nazionale libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. in
collaborazione con libera.

21.00 piazza della libertà
concerto

sala conferenze banca di Cavola e sassuolo

proiezione del documentario

mondiali antirazzisti

Conferenza sull’evento, interverranno Matthias Durchfeld e
Alessandra Fontanesi, Istoreco
a seguire presso il centro sportivo di cavola

partita amichevole di calcetto

tra amministratori della repubblica e rappresentativa mondiali

21.00	Cerredolo piazza don vincenzi

Baraban +
Il Contemporaneo
Villa Minozzo
21.00	Bottega culturale “i mantellini”
spettacolo teatrale

Resistenza

con Fabrizio Pagella, Luca Olivieri e Yo Yo Mundi

domenica 15 Giugno

concerto

Cisco
domenica 8 Giugno
Frassinoro
11.00	Sala Consiliare
I valori e la memoria

interverranno Aude Pacchioni Presidente provinciale ANPI Modena e
Gianni Carino vignettista e curatore della mostra

15.00

piazza miani

La costituzione? Intervista a

Sabina Guzzanti
17.00 piazza miani
comedy club
in concerto

Prignano
10.30

inaugurazione della mostra

di Maurizio Garuti con Vito e Alessandra Frabetti
ingresso su prenotazione

spettacolo teatrale

in concerto

Toano

M&C band + mila serve ai tavoli

21.00 teatro parrocchiale

Compagnia dialettale gombolese

train de vie +
porto flamingo

21.00	Piazza Teofilo Fontana

les anarchistes

realizzati dalle scuole dei comuni della repubblica partigiana
di Montefiorino in collaborazione con l’associazione culturale
teatro dei venti. Interverranno autori e registi

Polinago

sentieri partigiani

a cura di Istituto storico di Modena e Fotomuseo Panini, interverrà
Claudio Silingardi Direttore dell’Istituto storico di Modena

15.30 sala consiliare
presentazione della ricerca
Tra politiche di violenza
ed aspirazioni di giustizia

21.00	Bottega culturale “i mantellini”
Rassegna di cortometraggi

presentazione del libro

a seguire sentiero partigiano con testimonianze interverranno
giacomo notari, presidente ANPI reggio emilia, Matthias Durchfeld e
Alessandra Fontanesi, Istoreco

a cura dell’Istituto storico di Modena

Villa Minozzo

sala civica Don Nerino Francia

incontro dibattito

la costituzione della
repubblica italiana

interverranno: Gladio Gemma professore di diritto costituzionale
presso l’università di modena e reggio emilia e Giuliano Albarani
Presidente Istituto storico di Modena. All’interno della sala civica
sarà allestita la mostra “la storia della costituzione”

15.00	Parco della Pace
Concerto di chiusura

Apres la classe
Yo Yo Mundi
Khorakhanè
Statuto
noclab

