In occasione del 70° Anniversario della Liberazione della città di Firenze,
la Biblioteca delle Oblate in collaborazione con l’Associazione culturale la
Nottola di Minerva
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Introduce
Maria Federica Giuliani, Presidente della V Commissione Consiliare
Cultura e Sport del Comune di Firenze
Presentazione del progetto nuova Radio Cora
Con la partecipazione di ANPI e Istituto Storico della Resistenza in Toscana
www.radiocora.it
Intervengono:
Massimo Cervelli, Responsabile Progetti per la Memoria, Regione Toscana
Simone Neri Serneri, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in
Toscana
Vania Bagni, Vicepresidente ANPI provinciale Firenze
Gigi Remaschi, Vicepresidente ANPI Firenze
Jens Mirannalti, Presidente Associazione Radio Cora e Art Director del
portale
Franco Quercioli con un intervento sulla memoria dell’infanzia,
La liberazione vista con gli occhi di un bambino
Recital Passato da tutelare, Presente da costruire
Un recital storico cucito con stralci di discorsi e canzoni inedite, per
raccontare la responsabilità civile e politica attraverso la poesia e la
letteratura, strumenti indispensabili per formare gli individui, aprire i cuori
e lasciare un segno nella memoria collettiva. Anche oggi, come allora, solo
l'impegno e la partecipazione per un progetto comune possono creare
giustizia, diceva Piero Calamandrei.
Di e con Letizia Fuochi
Reading Musicale Dai boschi alle strade
Un percorso letterario che si snoda come un sentiero nel bosco, collegando
personaggi, storie e geografie della Liberazione dal regime nazi-fascista.
Letture da Italo Calvino, Beppe Fenoglio, Antonio Gramsci, Carlo Francovich,
Curzio Malaparte.
Di e con Lorenzo Degl’Innocenti
Sonorizzazioni dal vivo a cura di Letizia Fuochi
Nel corso della serata verranno proiettate immagini da Radio Cora, un film
documentario di Alessandra Povia Valdimiro, con Stefania Stefanini, Amerigo
Fontanini, Gianluigi Tosto e Stefan Timbaluc.

Un film-documentario che descrive come per cinque mesi, dal gennaio ‘44
fino ai primi di giugno, nella Firenze, battuta, devastata dai bombardamenti
e dalla violenza dei tedeschi, repubblichini e spie fasciste, una
radiotrasmittente sia riuscita a tenere in sacco l’agguerrita polizia tedesca e
fascista, riuscendo ad evitare le varie stazioni goniometriche

