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"Ribelli in Appennino", al rifugio CAI Città di
Forlì

Evento eccezionale in occasione del 70° anniversario dall’inizio della lotta di Resistenza.
SANTA SOFIA - Al rifugio CAI “Città di Forlì” si terrà sabato 14 settembre alle ore 16.00 l’evento
“Ribelli in Appennino”, in occasione del 70° anniversario dall’inizio della lotta di Resistenza.

Nel pomeriggio verrà presentato il libro “Io ero Sandokan, sguardi partigiani”, un volume che raccoglie
testimonianze sulla resistenza in provincia di Arezzo realizzato da Lorenzo Nasi e curato da Vito Paticchia.
Oltre al volume sarà possibile visitare l’omonima mostra fotografica di Lorenzo Nasi, tra l’altro insignita
della medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Alle 18.00 e dopo le ore 21.00 seguirà, “suoni partigiani, la casa del vento”, appuntamento che si terrà
nella sala convegni “Pietro Zangheri”.

Per eventuale pernotto con colazione e informazioni aggiuntive è possibile contattare il Rifugio CAI “
Città di Forlì ”

Via CAI 93 – Prati della Burraia – Campigna 47018 Santa Sofia (FC) Tel 0543 980074 / 335 8195234 rifugio@caiforli.it
Tag: rifugio Cai Città di ForlìSanta Sofiapartigianifotografiastoriaculturalibriescursioninatura

Ti potrebbe interessare anche
"Partigiani, popolazione e guerra sull'Appennino. L'8^ brigata Garibaldi in Romagna" in Municipio
E’ stato presentato sabato pomeriggio scorso nella Sala Randi del Municipio “L’ 8^ Brigata Garibaldi in
Romagna” di Roberta Mira e Simona Salustri, a cura dell'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età
Contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena. Insieme alle autrici, all’iniziativa sono intervenuti
l'Assessore del Comune di Forlì alle Politiche Educative e Formative – Istruzione Gabriella Tronconi, il
Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Guglielmo Russo, la presidente dell’Istituto Ines Briganti e
lo storico Massimo Storchi. Come hanno ricordato l’Assessore Tronconi e il Vicepresidente Russo, l’evento
letterario ben si colloca nelle celebrazioni del 67° anniversario della Liberazione di Forlì: 9 novembre 1944
– 9 novembre 2011.
Doppio appuntamento a Meldola per celebrare la Giornata della Memoria
Domani e venerdì due appuntamenti per celebrare la giornata della Memoria a Meldola: ospiti degli
appuntamenti Lorella Ascoli, del Centro di Documentazione Ebraica di Roma e il giornalista Alessandro
Mischi
Giorno della Memoria le celebrazioni a Galeata Santa Sofia e Premilcuore
Il ricordo della Shoah e della persecuzione degli ebrei in diversi appuntamenti
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0031461-ribelli-appennino-al-rifugio-cai-cittaforli

