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COMUNICATO STAMPA
Sabato 16 maggio 2015, ore 17.00 – Casa della Conoscenza

Primavera di Libertà: "Uno era come dire sette, sette era come dire uno"
Con la lettura sui fratelli Cervi proseguono le iniziative per il 70° Liberazione
Prosegue nel mese di maggio "Primavera di Libertà", il programma di iniziative con cui
l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con ANPI
Casalecchio e con le associazioni del territorio riunite nel Tavolo della memoria civile
coordinato dall’Istituzione Casalecchio delle Culture, celebra il 70° Anniversario della
Liberazione.
Sabato 16 maggio, alle ore 17.00, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana, 360) –
Piazza delle Culture, la vicenda dei fratelli Cervi riprenderà vita nelle letture di "Uno era come
dire sette, sette era come dire uno", affidate al Gruppo Legg'io e selezionate dal libro I miei
sette figli di Alcide Cervi a cura di Giovanni Rosa. Il testo del padre dei sette partigiani,
pubblicato per la prima volta nel 1955 ed eccezionale documento della Lotta di Liberazione,
ripercorre la breve Resistenza dei Cervi, la loro cattura e la loro fucilazione a opera dei fascisti a
Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. Il pomeriggio di letture, a ingresso libero, è curato da
Associazione Amici della Primo Levi – Valle del Reno e Gruppo Legg'io.
Il lungo programma di "Primavera di Libertà" si concluderà nel fine settimana del 22-24 maggio
con la VI edizione della Festa antifascista "Liberi di (R)Esistere", nel programma della quale è
inserita tra l'altro la visita guidata "I giorni del rischio" ai quartieri di Casalecchio di Reno
bombardati nel 1943-45.
Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
14 maggio 2015
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