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Vento d’Aprile
Articoli della stessa rubrica
Inizia venerdì a Cassolnovo Vento d’Aprile la rassegna dedicata al 70° anniversario dalla Liberazione dal
Nazifascismo. Tra libri racconti, storia orale, canzoni e musica il percorso porterà in 3 appuntamenti al Teatro Verdi
a far più chiarezza e a rendere più vivo e tangibile il ricordo della resistenza e il significato che quella scelta ha
comportato per il nostro Paese.
Organizzata dall’ ANPI Cassolese recentissimamente costuito in paese, dalla Biblioteca Comunale “Anna Del Bo
Boffino” e dall’Amministrazione Comunale, la rassegna vedrà un appuntamento settimanale da qui al 25 aprile.
I temi specifici riguarderanno la resistenza in Oltrepò, l’eccidio della Benedicta nell’appennino Ligure Alessandrino
e, per finire, un omaggio ai valori della resistenza e della costituzione con lo spettacolo molto atteso dei
Cantosociale che ritornano ad esibirsi nel paese d’origine dopo 12 anni.
Venerdi, alle 21.00, con entrata libera, comincerà l’appassionata ricercatrice pavese Annalisa Alessio, che
presenterà ben 2 volumi, il primo edito nel 2013, è La scelta. Storie di Partigiani pavesi e raccoglie in prima
persona i racconti di partigiani pavesi quali Ugo Barbero, Umberto Respizzi e altri tracciando un profilo umano dei
protagonisti e curando bene la descirizione e l’analisi del contesto sociale territoriale (quello della città di Pavia negli anni del fascismo dove si
sono sviluppate diverse forme di resistenza). Il libro ne traccia le ragioni delle scelte diverse privilegiando, rispetto alla ricerca di archivio, il
magma di emozioni, ricordi, suggestioni della lotta per la Liberazione.
Tra i partigiani le storie di Giannino Bolognesi, originario di Galliavola, che ha combattuto in Slovenia nella Brigata Fratelli Fontanot, quella di
Carlo Pietra combattente partigiano nato a Pavia, combattente nelle Brigate Matteotti a Castelbardo e Montagnana e poi nella Brigata Garibaldina
168°. In particolare Carlo Pietra è stato anche internato nel lager di Bolzano dal quale è riuscito a fuggire grazie all’aiuto di una piccola cellula
comunista di operai della Lancia, per finire Marino Fronti (classe 1926), la cui la scelta partigiana è stata maturata nel corso dei primi scioperi del
1943 alla fabbrica Snia di Pavia.
Il seconto testo che viene presentato in anteprima s’intitola Renato Tisato, La storia e la memoria, realizzato anche con il patrocinio dell’ANPI
provinciale di Verona. La pubblicazione è stata curata insieme a Laura Beretta. Tisato, pavese d’adozione dal dopoguerra fino alla morte (1977),
ha vissuto a Pavia, è stato partigiano gappista a Verona - sua città natale - partecipando ad alcuni importanti azioni di sabotaggio. È stato poi
comandante partigiano. Nel dopoguerra Tisato ha insegnato pedagogia presso l’Università di Pavia. Nel ‘57 (e qui sta l’aspetto più
interessante) Tisato è stato oggetto di un procedimento giudiziario, una sorta di processo alla Resistenza, per aver scelto, in qualità di ufficiale
dell’esercito di liberazione, un ex fascista catturato dopo il 25 aprile.
La serata è anche il quarto appuntamento della rassegna Libri a fior di labbra, che prevede presentazioni di libri con gli autori promossa dalla
Biblioteca Comunale e sin qui molto seguita dai cassolesi.

Informazioni
Dove: Cassolnovo
Quando: dal 10 al 25 aprile 2015
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