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Comune di Livorno

P r o g r a m m a 
delle iniziative

Il ricordo del 25 Aprile 1945 è un’occasione irrinunciabile per ribadire le ragioni della coesione 
nazionale, sulla base di valori forti, indissolubilmente legati alla Resistenza e alla Liberazione dal giogo 
nazifascista, lo è tanto di più quest’anno, nel settantesimo anniversario di questa festa nazionale.

Viviamo un momento di profonda crisi politica, economica, democratica e sociale, assistendo a 
continui attacchi al diritto al lavoro e all’imposizione di sistemi di scuola, giustizia e informazione 
che, rispondendo esclusivamente a logiche di mercificazione globale, producono impoverimento e 
minacciano il futuro delle nuove generazioni.

Ri-adottare la Resistenza come valore fondante per la Comunità significa invece condannare ogni 
forma di prevaricazione e di violenza, dall’altra, perseguire l’uguaglianza di tutti i cittadini, il rispetto 
del dibattito democratico costruttivo, la libera circolazione delle idee con l’unico obiettivo del bene 
comune.

Celebrare solennemente il 25 Aprile significa così riscoprire questi ideali, ed andare verso quell’Europa 
dei popoli e alla cooperazione internazionale, rinnovando il patto d’amore con il nostro Paese e 
la sua storia, a partire dalla nostra inestimabile Costituzione, difendendola da ogni tentativo di 
stravolgimento. 

Filippo Nogarin
Sindaco di Livorno

Sabato 18 aPrile
ore 17.30 Granai di Villa Mimbelli Inaugurazione 

Mostra di Pittura “Artisti per il 25 apri-
le” a cura di ANPPIA

Giovedì 23 aPrile 
ore 21.00 Centro Culturale Vertigo  

Prima Nazionale  “Livorno città aper-
ta” riduzione teatrale del libro 
di Urano Sarti (Pappa) 
Regia di Anna Maria Vannini

venerdì 24 aPrile
ore 10.00 Istituto Nautico Cappellini 

consegna delle borse di studio 
“Medaglia d’Oro Giotto Ciardi” 
agli alunni dell’I.I.S. 
Buontalenti - Cappellini - Orlando

ore 21.00 Centro Culturale Vertigo 
replica di “Livorno città aperta”

ore 21.00 Teatro Goldoni  
“Il pifferaio magico” adattamento 
teatrale della fiaba dei Fratelli Grimm 
a cura di Francesca Ricci                            
Partecipano la Compagnia 
teatrale della Casa circondariale “le 
Sughere” e le scuole di danza della 
Città di Livorno a cura del Coordina-
mento femminile ANPI/ANPPIA /ARCI 
Solidarietà

Sabato 25 aPrile 
ore 9.00 Ex campo sportivo del Castellaccio 

Passeggiata sulle colline fino alle 
“Grotte dei Banditi” base della 
3° Brigata Garibaldi “O.Chiesa”

ore 10.00 Piazza della Vittoria 
Monumento ai Caduti in Guerra 
Deposizione delle corone 
da parte delle Autorità cittadine Onori 
Militari e Civili

ore 10.20 Via Ernesto Rossi Bassorilievo al Parti-
giano Deposizione delle corone 
da parte delle Autorità cittadine Onori 
Militari e Civili

ore 11.00 Palazzo Comunale Sala delle Cerimonie  
Ricevimento delle Autorità Civili, 
Militari, Religiose e delle Associazioni 
combattentistiche e della Resistenza 
Saluto del prof. Andrea Mariuzzo, 
Scuola Normale Superiore di Pisa

ore 12.00 Ex campo sportivo del Castellaccio  
Inizio della festa campestre con risto-
rante e trattenimenti vari

ore 16.00 Concerto della Banda Popolare “Emilia 
Rossa di Modena” a cura del Centro 
Politico 1921 e dell’ANPI

ore 21.00 The Cage Theatre 
Concerto dei “Modena City Ramblers” 
a cura dell’ANPPIA

domenica 26 aPrile
ore 15.00 Circolo Arci La Rosa 

“25 Aprile 2015: 70° della Libe-
razione” Esibizione delle scuole di 
pattinaggio artistico di Livorno a cura 
di ARCI e UISP 

ore 15.30 Darsena Nuova 
“Trofeo della Liberazione” gara re-
miera Organizzata dalla Sez. Nautica 
“Labrone” con il contributo di ANPI, 
ANPPIA, ANED, ANEI, sotto l’alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica 
ed il patrocinio della Regione Toscana, 
Provincia di Livorno e 
Comune di Livorno

ore 17.00 Centro culturale Vertigo 
Replica di “Livorno città aperta” 
di Urano Sarti (Pappa)
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