
Martedì 10 aprile 2018 

73° anniversario della Liberazione di Cotignola
Due percorsi per la memoria. 
Corteo ufficiale con la deposizione di corone ai monumenti 
e ai cippi e camminata rievocativa lungo l’Argine del Senio

• Ore 9.10, piazza Vittorio Emanuele II 
Dalla piazza parte il corteo istituzionale per la deposizione delle corone ai monumenti e 
cippi cittadini. Contemporaneamente dal Teatro Binario prende il via la camminata rie-
vocativa per ricordare il passaggio del fronte, rivolta alle classi V elementari di Cotignola, 
organizzata dall’associazione Primola di Cotignola e dalla locale sezione dell'ANPI. I 
percorsi si incontrano alle ore 10 presso il Giardino dei Giusti, in via Guidana San Lo-
renzo. 

• Ore 21, Teatro Binario, viale Vassura 20
Presentazione de Il passaggio del Senio, diario di Luigi Zoli
  

“Ora sono un uomo maturo. Quando la seconda guerra mondiale investì la Romagna, 
trasformandola in un campo di battaglia, ero poco più che un ragazzo. Tenevo allora 
un “diario” sulle cui pagine si può dire che sia avvenuta la mia maturazione. I sogni e le 
chimere dell'infanzia fascista svanirono in un bagno di sangue. Poiché il mondo d’oggi 
sembra aver troppo presto dimenticato le sofferenze di quei tempi, ho riesumato le pa-
gine del mio diario, senza nulla aggiungere e nulla togliere, affinché rimanga traccia del 
travaglio subito dalla mia generazione." LUIGI ZOLI, Milano, 1982

Una inedita cronaca del tempo di guerra, dei cinque mesi di prima linea che tra il no-
vembre 1944 e l'aprile 1945 segnarono la distruzione del centro storico di Cotignola e 
lo stillicidio di 241 concittadini. Il diario del sedicenne faentino Luigi Zoli, sfollato a Coti-
gnola con tutta la famiglia per sfuggire ai bombardamenti che dalla primavera del '44 si 
accanivano sulla città Manfreda.
Intervengono:
Federico Settembrini, assessore alla Cultura del Comune di Cotignola
Davide Pietrantoni, segretario comunale PD di Cotignola
Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contempo-
ranea in Ravenna e provincia
Giordano Dalmonte, storico
Gilberto Casadio, figlio del partigiano “Leno”
Elio Zoli, figlio dell’autore del diario
Letture a cura degli Amici del teatro di Cassanigo

Dal 9 marzo fino al 25 aprile
• Museo Varoli

Cotignola paese dei giusti

Dal 9 marzo fino al 25 aprile la sezione del Museo Varoli “Cotignola paese dei giusti” 
si espande temporaneamente al secondo piano di Palazzo Sforza con un allestimento 
che permette di accedere a tutti i materiali appartenenti all’archivio filmico del museo, 
con video presentati nella loro interezza e per la prima volta contemporaneamente, 
insieme ad altri già visti e conosciuti.
A fianco del documentario di Fabrizio Varesco e dell’installazione permanente “Frame” 
di David Loom, presenti in questa nuova sezione del museo dal 2012, i visitatori posso-
no ri-vedere il film prodotto dalla RAI La Storia siamo noi a firma del giornalista e autore 
televisivo Nevio Casadio.
A questo film si affiancano tre video più brevi prodotti recentemente dal museo e quasi 
del tutto inediti: il filmato proveniente dagli archivi neozelandesi che mostra l’ingresso 
delle truppe alleate in Cotignola il 10 aprile del 1945, materiale di repertorio sonorizzato 
dalla rock band dei Ronin; un estratto a cura di 3Pix Studio, del concerto che i Ronin 
hanno tenuto al Teatro Binario di Cotignola il 10 aprile del 2016 insieme ai disegni live di 
Marina Girardi e Rocco Lombardi nella serata di presentazione del loro fumetto “L’Ar-
gine”; infine “La macchina della Storia”, video realizzato da Diego Gavioli costituito da 
spezzoni di tutti questi filmati, insieme a materiale girato per l’occasione.
All’interno di questa sala è allestita una  mostra con riproduzioni di alcune delle tavole 
del fumetto “L’argine”, anch’esso prodotto dal Museo Varoli e pubblicato da Becco 
Giallo Editore nel 2016. 
Orari apertura: venerdì 16.30-18.30 sabato e domenica: 10-12 /15.30-18.30

Mercoledì 18 aprile 
• Ore 21, Biblioteca “Luigi Varoli”, Corso Sforza 24

Il fiume della memoria

Aspettando la camminata del 25 aprile, una lettura e una riflessione sul volume  
“Il fascismo eterno” di Umberto Eco, interpretate dall’associazione Magazzino FS

Da sabato 21 aprile 
• Scuola secondaria di primo grado "Luigi Varoli"

Dal museo al paesaggio

I ragazzi delle terze, con il coordinamento artistico dello street artist About Ponny e 
la supervisione dell’insegnante di Arte Marzia Bianchi, realizzano un murale dedicato 
all’operazione Bandiera Bianca, avvenuta all’alba del 10 aprile 1945.



Comune di Cotignola

73° Anniversario della Liberazione 
di Cotignola dall’occupazione Nazifascista

Mercoledì 25 aprile
• Ore 9, piazzetta Luigi Zoli (campo di tiro con l’arco)

Nel Senio della Memoria
Partenza per la XV edizione della camminata “Nel Senio della Memoria” da Cotignola 
ad Alfonsine lungo l'argine del fiume. Incursioni teatrali, musicali e narrazioni per ricor-
dare che i valori non sono tutti uguali. Guerra, Resistenza, Costituzione: parole che non 
devono svuotarsi mai.
Info: www.primolacotignola.it; info@primolacotignola.it; cell 366 3734214.

• Ore 11, Barbiano, Chiesa Santo Stefano
Santa Messa in memoria dei Caduti e deposizione delle corone

Venerdì 27 aprile
• Ore 21, Teatro Binario, viale Vassura 20 

Che cosa ci fa un filosofo in bicicletta, 
sfollato nelle case di Cotignola?  

Ernesto de Martino, padre dell'antropologia italiana, visse a Cotignola per 17 mesi, 
dall'estate del 1943 fino al mese di novembre del 1944.
Gli incontri, le case che l'hanno ospitato, le paure, le fughe, le stragi, i fascisti, i partigia-
ni, il pensiero, il Proclama della liberazione, nel paese delle osterie dove si organizzava 
la Resistenza. Sono i temi evocati da due libri che presentiamo, appena editi con il 
contributo di Primola e del Comune di Cotignola: un saggio e un romanzo su Cotignola 
e il pensiero di de Martino di Riccardo Ciavolella, antropologo romagnolo che insegna 
a Parigi: “L’etnologo e il popolo di questo mondo” (Meltemi) - “Non sarà mica la fine del 
mondo” (Mimesis)
Saranno presenti:
Riccardo Ciavolella, Pietro Albonetti storico, il Sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari, 
l'Assessore alla cultura, Federico Settembrini.
Conduce Mario Baldini, presidente di Primola.
Nel corso della serata Enrico Farnedi canterà l'Argine, e l'attore Roberto Romagnoli 
leggerà brani del romanzo.
Una serata a cura di Primola tra narrazione, musica e storia degli anni che sconvolsero 
il paese.   

Per  info su tutti gli eventi: www.comune.cotignola.ra.it; 
Urp Comune di Cotignola, mail urp@comune.cotignola.ra.it tel. 0545 908826-71


