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La guerra era stata nei tempi moderni una
storia di soldati, una storia tutta di uomini.
Invece nel 1944, diventa più che mai una
storia di donne.

Le donne sono preziose. Le donne furono
la linfa della Resistenza, alle donne
spessissimo i partigiani dovettero la vita.
Le donne portavano loro da mangiare,
offrivano le case, li curavano, li avvisavano
in caso di pericolo, li sottraevano
alla cattura. 

Il contributo delle donne fu analogo a quello
degli uomini, che troppo spesso si sono
dimenticati che alle loro spalle c’era tutto un
mondo di donne, che lavoravano accanto a
loro e per loro, e che pagarono nello stesso
modo. I sacrifici compiuti dalle donne sono
stati a lungo negati, le loro sofferenze
e tragedie stentano ancora oggi
ad emergere. 

Le donne diedero il loro contributo a quella
che potremmo definire una Resistenza
Civile, fatta di un’adesione spontanea prima
ancora che ideologica. Una scelta di vita che
mise in gioco incolumità fisica,  affetti,
valori, sfera privata e sfera pubblica
per conquistare quella libertà che sarebbe
stata per tutti: la libertà di pensare, di agire,
di esprimere le proprie idee.

Il 2014 è l'anno nel quale ricorre il 70°
anniversario della Liberazione di Rieti, avvenuta
esattamente il 13 giugno del '44.

Un evento che il Comune di Rieti vuole ricordare
con un anno di iniziative, incontri e manifestazioni
rivolte alla città intera ma soprattutto ai giovani. 

Non vogliamo che questa ricorrenza, così
importante e significativa nella storia della nostra
comunità, si riduca ad una celebrazione rituale
perché crediamo che la memoria sia un'arma e
che ricordare degnamente il sacrificio di molti
serva a tracciare una strada che guardi al futuro.

Per questo motivo abbiamo pensato ai giovani, al
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni
culturali.

Non mancheranno le cerimonie ufficiali per
valorizzare i luoghi dove è ancora presente la
memoria delle stragi nazifasciste, ma a queste si
uniranno incontri, conferenze e spettacoli,
la consegna della Costituzione agli studenti e le
dediche di strade e piazze a chi ha lottato contro
gli oppressori.

L’Amministrazione Comunale ha predisposto
l’organizzazione di una serie di manifestazioni e di
eventi per festeggiare i 70 anni della Liberazione e
per ricordare i protagonisti della nostra Resistenza
e quanti combatterono, si impegnarono in prima
persona e si sacrificarono per la Liberazione di
Rieti e dell’Italia.

La Resistenza, la lotta di Liberazione, la Costituzione
repubblicana sono la pietra angolare del nostro
Paese ed il nostro compito deve essere quello di
coltivare la memoria dei luoghi e degli uomini
e delle donne che ci hanno donato libertà
e democrazia.

Rieti ha dato un grande contributo alla lotta di
Liberazione e la sua storia non può rimanere
nascosta.

Portiamo i nostri figli ed i nostri nipoti a visitare i
luoghi della memoria così da conoscere gli episodi
più importanti nella storia della nostra città
onorando i protagonisti della lotta per la libertà.
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9 aprile
ore 9.30 Fosse Reatine Quattro Strade

Consiglio Comunale straordinario alla presenza 
del baby Sindaco e del baby Consiglio della scuola
di Villa Reatina e gli alunni della scuola Cislaghi

ore 11.0 Santa Messa officiata da S.E. Mons. Delio Lucarelli,
vescovo di Rieti e deposizione di una corona
al Sacrario che ricorda le vittime

ore 17.00 Sala Mostre Portici del Comune
Inaugurazione della mostra TEREZIN
Disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio

16 aprile
ore 17.30 Auditorium Varrone

Canti e musiche di TEREZIN e letture di Evelina 
Meghnagi accompagnamento alla chitarra
Domenico Ascione

23 aprile
ore 17.00 Biblioteca Paroniana

DIaloghI sulla REsIsTENZa
con Cathy Marchand attrice del Living Theatre

24 aprile
ore 10.00 Teatro Flavio Vespasiano

Incontro con gli istituti superiori reatini per la 
presentazione del libro guERRa allE DoNNE
di Michela Ponzani

ore 16.30 Sala mostre Archivio di Stato
Inaugurazione della mostra storico-documentaria:
1944. guERRa, REsIsTENZa E lIBERaZIoNE 
NElla PRoVINCIa DI RIETI

ore 17.00 Sala convegni dell’Archivio di Stato
Presentazione  del libro di Nicola Ravaioli 
VIaggIo NEl FasCIsMo REaTINo
Partecipano Roberto lorenzetti, direttore
dell’Archivio di Stato
e Renato Covino, docente dell’Università di Perugia
e vice presidente ISUC.

ore 19.00 Ristorante Il Chiostro, Piazza s. Francesco
Incontro aperto con Michela Ponzani,
autrice di guERRa allE DoNNE

25 aprile
ore 10.30 Piazzale Leoni

uN FIoRE PER Il 25 aPRIlE
Passeggiata in bicicletta lungo la pista ciclabile

ore 12.30 Argine Lungovelino Bellagamba
PIC-NIC a kM 0

ore 21.30 Sala congressi Hotel Serena
Proiezione del film NoN MI aVETE CoNVINTo
La biografia di Pietro Ingrao nell’ambito della 
Rassegna organizzata da arci underground

9 maggio
ore 16.30 Sala convegni dell’Archivio di Stato

Presentazione del libro di Antonio Cipolloni
ECCIDIo sul TaNCIa
Monte san giovanni in sabina.7 aprile 1944.
Edito dal Comune di Monte San Giovanni.
Partecipano Renato avicenna, sindaco di 
Monte San Giovanni, il Generale Enzo Climinti
e il Segretario generale ANFIM aladino lombardi
Sarà presente l’autore

10 maggio
ore 17.30 Sala Consiliare

Presentazione del libro di Guglielmo Mariani
RoBERTo l. l'alTRa FaCCIa DElla REsIsTENZa
Introduce Enrico Zepponi, Consigliere Comunale 
Presenta la Prof.ssa Ileana Tozzi
Sarà presente l'autore e il Segretario generale
ANFIM aladino lombardi

16 maggio
ore 16.30 Sala convegni dell’Archivio di Stato

Presentazione del libro di Tommaso Rossi 
TRaCCE DI MEMoRIa
guida ai luoghi della resistenza e degli eccidi
nazifascisti in umbria (e parte del reatino).
Partecipano Mario Tosti e angelo Bitti
Sarà presente l’autore

19 maggio
ore 17.30 Sala Consiliare

Omaggio a Giacomo Matteotti
a 90 anni dalla scomparsa
Interverranno Prof. angelo g. sabatini, Presidente
della Fondazione Matteotti, alberto alghemo,
Segretario generale e il Segretario generale ANFIM
aladino lombardi
Conduce il giornalista/saggista attilio scarpellini

27 maggio - 2 giugno
dalle 10.00 Sala conferenze Teatro Flavio Vespasiano
alle 13.00 RITIRo CulTuRalE aD uso TEaTRo

sulla REsIsTENZa con il regista simone Capula
con suggestioni del DIARIO PARtIGIANO
di Ada Gobetti

2 giugno
ore 17.30 Sala Conferenze Teatro Flavio Vespasiano

Incontro sul libro lE lEggI DEllE DoNNE ChE 
haNNo CaMBIaTo l’ITalIa

ore 21.30 Foyer del Teatro Flavio Vespasiano
sPETTaColo sulla REsIsTENZa portato in 
scena dai ragazzi partecipanti al seminario curato
da Simone Capula 

6 giugno
ore 18.00 Parrocchia San Michele Arcangelo

Celebrazione della Messa in ricordo dei
CADUtI DEL BOMBARDAMENtO

ore 18.30 Monumento del Borgo
Deposizione di una corona a ricordo dei caduti 

ore 21.30 Piazza Migliorini
Rappresentazione della commedia in vernacolo 
lu BoMBaRDaMENTu
con la compagnia sipario aperto

Oasi di Sant’Antonio al Monte
Mostra permanente Il BoMBaRDaMENTo DEl RIoNE
BoRgo 6 gIugNo 1944 con le opere di Renato Buccioni
e le poesie di Adonella Scopigno

12 giugno
dalle 10.00 Sala convegni dell’Archivio di Stato
alle 19.00 Sala convegni della Caserma Verdirosi

Convegno interregionale sul tema
REsIsTENZa E lIBERaZIoNE TRa uMBRIa
E saBINa 
Nel corso della giornata sarà possibile visitare la parte 
della mostra storico-documentaria allestita all’interno 
del rifugio antiaereo sottostante la Caserma Verdirosi.
Per il programma del convegno e i dettagli delle visite 
al rifugio antiaereo www.asrieti.it

ore 21.30 Chiostro San Francesco
Proiezione della fiction CIaBaTToNE. la vita del
venerabile Massimo Rinaldi di Fausto Fainelli.
A cura della Pia unione sant’antonio di Padova e 
dell'Istituto storico Massimo Rinaldi

13 giugno
ore 19.30 Piazza S.Francesco 

Celebrazione dell’entrata a Rieti dei partigiani
(13 giugno 1944). Lettura (attori e cittadini)
di alcuni passi riguardanti la Resistenza locale.
Concerto Muro del canto e Banda Popolare 
dell’Emilia Rossa. ostensione della statua di 
Sant’Antonio sulla Piazza nella memoria della 
coincidenza della liberazione di Rieti con la
Festa liturgica di sant'Antonio

20 giugno
ore 21.00 Spettacolo Itinerante a cura del Teatro Alchemico

PERCoRsI DElla MEMoRIa
Un viaggio nei luoghi simbolo della lotta al
nazifascismo. Durante il percorso verranno
scoperte le targhe a memoria dei caduti

16-22 giugno
ore 21.00 Sala Mostre Comune di Rieti

NEl sEgNo DElla lIBERTà
Mostra delle opere degli artisti de LA SChOLA
di Franco Bellardi sulla Resistenza

22 giugno
ore 21.00 Chiostro San Francesco

13 gIugNo 1944: la città di Rieti è liberata
Il ricordo dello storico reatino Antonio Cipolloni
nel 70° anniversario dell’evento. Presenziano 
S.E. Chiara Marolla, Prefetto di  Rieti
e Simone Petrangeli, Sindaco di Rieti

luglio e agosto 
ore 21.00 I sENTIERI DEI PaRTIgIaNI

Camminate con il Cai nei luoghi della Resistenza
Verranno rese note le date, gli orari e i luoghi di partenza

26 settembre
ore 10.00 Teatro Flavio Vespasiano 

Presentazione alle classi degli istituti superiori 
del libro lIBERE sEMPRE di Marisa Ombra

15 ottobre 
ore 10.00 Teatro Flavio Vespasiano 

PRIMaVERa. Spettacolo sulla Resistenza del 
Teatro Alchemico per le scuole reatine

14 novembre 
ore 10.00 Teatro Flavio Vespasiano 

Presentazione per le scuole del libro
uNa gaVETTa PIENa DI FaME di Luigi Salvatori
Interverranno la storica Michela Ponzani
e Stefano Marci nipote dell’autore

22 novembre 
ore 10.00 Auditorium Varrone

Convegno RIBEllI PER aMoRE. I CaTTolICI E 
la REsIsTENZa, loTTa E TRIBuTo DI saNguE.

30 novembre 
ore 17.00 Teatro Flavio Vespasiano

Concerto della BaNDa MusICalE DEl CoRPo 
NaZIoNalE DEI VIgIlI DEl FuoCo diretta dal 
M° Donato Di Martile dedicato agli eroi e ai 
martiri della Resistenza 

9 dicembre  
ore 10.00 Teatro Flavio Vespasiano

la REsIsTENZa DEI MIlITaRI REaTINI E saBINI 
all’EsTERo a cura dell’Associazione Nazionale 
Veterani Reduci Garibaldini
Premiazione dei vincitori del concorso
la REsIsTENZa aperto alle scuole cittadine

12-22 dicembre  
ore 10.00 Biblioteca Paroniana

Mostra fotografica I VolTI DEllE DoNNE con le
immagini storiche delle donne reatine negli anni 
1940-1944. Proiezione del film-documentario 
lE VoCI DElla MEMoRIa realizzato con le
testimonianze raccolte da
Elisa De Paola - POStRIBù onlus
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