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Ravenna festeggia il 25 aprile con decine di iniziative in città e 
nel forese. In occasione del settantesimo anniversario abbiamo 
deciso di dare un carattere più popolare a questa festa 
arricchendola con un appuntamento speciale.
Presentato da Ravenna Festival con il sostegno della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’Anpi di Ravenna, 
nella serata del 25 aprile al Teatro Alighieri si svolgerà un evento 
che avrà come protagonisti il musicista Ambrogio Sparagna e 
l’attrice Pamela Villoresi. Il titolo “25 aprile sempre!” esprime 
bene il legame profondo della comunità ravennate con i valori 
e i principi che furono alla base della lotta di Liberazione e 
riafferma l’impegno a mantenerli vivi ogni giorno.
Il momento istituzionale è costituito dalla cerimonia in Piazza 
del Popolo che vedrà la presenza della Vicepresidente della 
Camera dei Deputati, On. Marina Sereni, che ha accettato il 
nostro invito ad essere l’oratrice d’onore della cerimonia.
Ravenna città medaglia d’oro della Resistenza ha dato un 
contributo prezioso alla battaglia della Liberazione grazie a 
uomini come Arrigo Boldrini e Benigno Zaccagnini.
Anche nel nostro territorio si radicò quel solido sistema di 
alleanze ideali che vide insieme persone di varie età, di diverso 
credo politico ed estrazione sociale combattere per liberare il 
nostro Paese dal nazifascismo.
Questa festa è un modo per rendere omaggio al sacrificio di 
tutte le donne e di tutti gli uomini che sono morti per affermare 
quei valori e quei principi che sono alla base della nostra 
Costituzione repubblicana.

Fabrizio Matteucci
Sindaco di Ravenna



Martedì 21 aprile ore 17.30
Sala Muratori della Biblioteca Classense 

Presentazione del volume  

“L’eredità della guerra”  
Fonti e interpretazioni per una storia della provincia 

di Ravenna negli anni 1940-1948, Longo Editore
 

Saluto di Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna

Interventi degli autori 
pietro albonetti, Matteo Banzola, 

andrea Baravelli, raffaella Biscioni, 
alessandro luparini, tito Menzani

Coordina 
Giuseppe Masetti, direttore Istituto Storico della Resistenza 

e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia 

SaBato 25 aprile ore 11
piazza del popolo

Deposizione di corone alla lapide 
dei partigiani caduti per la 

liberazione dal nazifascismo
Interventi di

Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna 
Claudio Casadio, Presidente della Provincia di Ravenna

Sergio Frattini, Vicepresidente Anpi provinciale di Ravenna
on. Marina Sereni, Vicepresidente della Camera dei Deputati

Esibizione della Banda musicale cittadina

Conad di Via Galilei, ore 9.30 

“Pedalata della Liberazione”
 

partenza ore 10.15 | percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte 
Nuovo - Via Romea Sud - Via Classense (Classe) - Via Morgagni 

(ultima a dx prima del passaggio a livello) - Pista ciclabile in pineta di Classe - 
Carraia del Cippo - Ponte Botole - Carraia Querce di Dante - Ca’ Acquara

lungo l’itinerario, verrà deposto un simbolico omaggio:
- a Classe: nel Parco pubblico intitolato al soldato inglese Reginald Barton Stratton, 

caduto in combattimento durante la Liberazione di Classe il 19 novembre 1944;
- lungo il sentiero: al cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, due 

giovani del Distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di Resistenza partigiana. 
arrivo: ore 12.00 presso Ca’ Acquara, storica casa pinetale 

sulla Bevanella nella Pineta di Classe 
Ristoro e svago – Ritorno libero - È consigliabile per tutti l’uso del casco

 
info lgasparini@comune.ra.it | tel. 0544 482266

con il patrocinio di in collaborazione con

SaBato 25 aprile ore 21
teatro alighieri

Evento speciale per i 70 anni dalla guerra di liberazione

25 Aprile sempre!
pamela Villoresi, ambrogio Sparagna 

con l’orchestra popolare italiana  
dell’auditorium parco della Musica 

e il Coro amarcanto e roberto Battistini

Io ho visto, a cura di Pier Vittorio Buffa (Roma, Nutrimenti, 2013), 
è una raccolta di testimonianze dei sopravvissuti alle stragi 
nazifasciste compiute tra il 1943 e il 1945. Pamela Villoresi si 
cimenta con i dialetti della penisola in un viaggio intercalato dalle 
canzoni dello spettacolo Dalle belle città di Ambrogio Sparagna, 
che racconta di donne e uomini coraggiosi che cercarono 
conforto alla disumanità della guerra con la voce e la poesia 
cantata. Seguono letture di ricordi della guerra di liberazione 
partigiana a Ravenna e in Romagna, raccolti dall’ANPI e pubblicati 
nella rivista «Resistenza Libertà».

info e prevendite: tel. 0544 249244 | www.teatroalighieri.org


