
77°Anniversario della Liberazione

dall’occupazione nazifascista
di Castel Bolognese

Il Comune di Castel Bolognese, in collaborazione con il locale Comitato Unitario Antifascista, 
promuove  le seguenti iniziative per l’anno 2022:

martedì 12 aprile
• 9.00 - ritrovo chiostro del Comune / ricordo delle vittime civili e dei militari alleati presso i cippi 
commemorativi
• 20.30 - Chiesa di Santa Maria della Misericordia / inaugurazione mostra* “Castellane resistenti. 
Biografie femminili nella lotta di Liberazione”. Tratto dal volume di Andrea Soglia “Non ho poi fatto 
tanto. La partecipazione delle donne di Castel Bolognese alla Resistenza: volti, voci e testimonianze 
di lotta per la Liberazione (1943-45)”
• A seguire presentazione del libro “Donne: libere e protagoniste” con l’autrice Laura Orlandini
* Mostra aperta per le iniziative dalle ore 18.30 e nelle giornate di sabato 16, sabato 23, domenica 24 
e lunedì 25 con i seguenti orari: 9.30-12.30, 15.30-19.30

venerdì 15 aprile
20.30 - Chiesa di Santa Maria della Misericordia / concerto della band “Bella Ciao Trio”, con musi-
che e canti celebrativi della Resistenza

martedì 19 aprile
21.00 - Cinema Teatro Moderno / proiezione del corto “Age 23” di Angelo Minarini, Giovanni Came-
rini, Alessandro Sangiorgi, con introduzione  storica di Paolo Grandi (1970, 23 min, Bianco e nero) e 
interventi dei registi. A seguire proiezione del documentario “Al di qua del fiume” di Francesco Mi-
narini, Angelo Minarini, Paolo Grandi

venerdì 22 aprile
20.30 - Chiesa di Santa Maria della Misericordia / presentazione del libro “La guerra sul Senio. Ca-
stel Bolognese 1944-1945” con l’autore Marco Dalmonte. Conduce Enzo Casadio

sabato 23 aprile
•  10.00 - Molino Scodellino / inaugurazione mostra video-fotografica sulla Castel Bolognese del 
1944-1945, promossa dall’associazione Amici del Molino Scodellino
• 14.30 - Ritrovo in piazza Bernardi  / “Camminata nel Senio della memoria”, a piedi verso il passo 
di Lungaia dove cadde l’aereo americano di Victor Phelps. Iniziativa promossa dall’associazione Amici 
del Fiume Senio e dalle sezioni ANPI locali

domenica 24 aprile
15.00 - Molino Scodellino / video documentario a cura di Marco Dalmonte “Operation Wowser: i 
bombardamenti aerei sull’Emilia-Romagna dell’Aprile 1945”. A seguire testimonianze dei giorni 
della Liberazione. Iniziative promosse dall’associazione Amici del Molino Scodellino

lunedì 25 aprile
Tutta la giornata - Molino Scodellino / scene del passato bellico riprodotte con figuranti e mezzi d’e-
poca. Iniziativa promossa dall’associazione Amici del Molino Scodellino

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Castel Bolognese


