
Mercoledì 10 aprile 2019 

74° anniversario della Liberazione di Cotignola

• ore 8.45 Piazza V. Emanuele II Corteo ufficiale
Deposizione corone ai monumenti e ai cippi a ricordo degli eroi della Liberazione di Coti-
gnola.
Il corteo incontrerà alle 9.00 al Parco Zanzi la camminata rievocativa “Esploratori di memo-
rie” partecipata dagli studenti delle classi terze medie di Cotignola.

• ore 9.00 Parco Zanzi Esploratori di memorie  
Partenza della camminata rievocativa della Liberazione per ricordare il passaggio del fron-
te insieme alle classi terze medie di Cotignola, con la collaborazione dell’associazione 
Primola di Cotignola e dell’ANPI Sezione di Cotignola.
La camminata toccherà alcuni luoghi significativi della storia cotignolese e verrà arricchita 
dalla partecipazione diretta dei testimoni della Liberazione, per concludersi alla scuola 
secondaria di primo grado "Luigi Varoli". 

• ore 11.30 Scuola secondaria di primo grado "Luigi Varoli"
Il Senio della Memoria  
Inaugurazione dell’opera pittorica realizzata nell'ambito del progetto Dal museo al 
paesaggio da Marilena Benini e dedicata al fiume Senio e al suo ruolo nella Liberazione 
di Cotignola, in collaborazione con la professoressa Marzia Bianchi e i ragazzi delle classi 
terze della scuola secondaria di primo grado “Luigi Varoli”. Canti di Enrico Farnedi ispirati 
alla Liberazione e al passaggio del fronte sul Senio. Collabora all’appuntamento il gruppo 
esperienziale “Le Marmotte”.

• ore 18.30 Chiesa del Pio Suffragio
Santa Messa in memoria dei Caduti
• ore 21.00 Teatro Binario, viale Vassura 20
Voci e suoni dal periodo bellico alla Liberazione  
Lo storico e musicologo Stefano Grazia introduce l'ascolto di rari brani musicali del perio-
do bellico e post bellico, riprodotti da antiche lacche suonate dai grammofoni di Matteo 
Scaioli, partendo da "La preghiera della patria" passando per "I canti di trincea" e arrivan-
do agli albori del liscio romagnolo.
Stefano Grazia è musicista e musicologo formatosi presso l’Istituto Internazionale di Musica Com-
parata di Venezia (Fondazione Cini) ed è laureato in Storia (Bologna 1984). Negli anni 2000 ha 
fondato l’Associazione MUSA, finalizzata alla ricerca di scambi interculturali tra le musiche classiche 
delle varie tradizioni.
Matteo Scaioli compositore, strumentista e produttore Ravennate. Nell'occasione propone il pro-
getto La Màquina Parlante, con il suono di antiche lacche per grammofono che riproducono i canti 
della guerra. Il set restituisce il graffio e l'imperfezione degli ascolti dell’epoca.

 
Domenica 14 aprile 

• ore 21.00 Chiesa del Pio Suffragio Concerto di pace
A cura della corale Alea di Cotignola, con la collaborazione della corale Henry Dunant di 
Lugo, nella splendida cornice della Chiesa del Pio Suffragio, oggi Sacrario dei Caduti di 
tutte le guerre.

Mercoledì 17 aprile 

• ore 21.00 Casa Varoli, Corso Sforza 24 Cotignola Not Found
Presentazione del libro-guida di Martina Minto.
Uno spaccato della storia di Cotignola assediata per centoquarantacinque giorni e sot-
toposta a continui bombardamenti durante le Seconda Guerra Mondiale. Il volume sarà 
presentato dall’autrice insieme a Matteo Oltrecolli, presidente della Consulta dei ragazzi, i 
quali hanno curato la traduzione in inglese. La serata vedrà inoltre la partecipazione di Eloi-
sa Atti (voce e ukulele) che proporrà alcuni brani che parlano di libertà. Conduce l’incontro 
il giornalista Matteo Mingazzini.

Giovedì 25 aprile

• ore 9.00 piazzetta Luigi Zoli, campo di tiro con l’arco
Nel Senio della memoria
Partigiani d’umanità: la camminata di 10 km sull’argine del fiume Senio. Alla partenza, 
Denis Campitelli, Annalisa Salis e Carlo Sella, tre attori che si sono conosciuti alla Bottega 
dello Sguardo, indosseranno gli occhi di Afra Bandoli, testimone preziosa di Cotignola, 
che nel 2003 ha pubblicato “Chewingum”, il suo ricordo di bambina ai tempi del fronte.
La camminata proseguirà poi per le successive tappe. Pranzo conviviale nel parco di 
Masiera (prenotazione obbligatoria entro il 23 aprile al numero 333 8183570).
Info: www.primolacotignola.it,  “Nel Senio della memoria”

• ore 11.00 Chiesa S. Stefano di Barbiano
Santa Messa in suffragio dei Caduti e corteo 
per la deposizione delle corone ai monumenti e ai cippi



74° Anniversario della Liberazione 
di Cotignola dall’occupazione nazifascista

Info: www.comune.cotignola.ra.it
urp@comune.cotignola.ra.it
tel. 0545 908871/826

Tutte le iniziative sono a partecipazione libera


