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Le pagine e i materiali che seguono si prefiggono lo scopo 

di ricordare la Liberazione del nostro paese dal 

nazifascismo. 

Alcuni materiali sono stati realizzati e/o assemblati in 

questa occasione, molto altro materiale è stato pubblicato 

in precedenza da varie strutture dell’Anpi e da altri 

soggetti con cui collaborano costantemente. 

Un modo per avvicinarci al 25 aprile. 

Il 25 aprile è stato sempre una giornata di festa ed anche di lotta, di riflessione, 

di condivisione e soprattutto di riconoscenza verso le donne e gli uomini della 

Resistenza.  

Un impegno collettivo per mantenere viva la memoria della Liberazione, della 

riconquista e del rinnovato impulso alla libertà e al processo democratico del 

nostro come di molti altri paesi e alla conseguente costruzione delle 

“Istituzioni” internazionali a loro volta rifondate dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. 

Negli anni passati il 25 aprile lo ricordavamo con innumerevoli iniziative e un 

ampio coinvolgimento delle Istituzioni, sia nazionali che locali, delle nostre 

sezioni e di tantissim* cittadin*. 

Lo faremo anche questa volta, con forme e modalità diverse, data 

l’impossibilità causata dalla pandemia:   

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli


 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA 

Comitato Provinciale di Macerata 
 

Via Verdi 10/a – Macerata - e-mail info@anpimacerata.it  
Siti internet:  www.anpimacerata.it, www.anpimacerata.it/costituzione, 

www.anpimacerata.it/premioboarelli  
Pagina Facebook: Anpi comitato provinciale Macerata, Twitter: ANPI_MC Blog: 

giornatacostituzione.blogspot.it 
 

Codice fiscale 93012180431 

sui balconi e le finestre delle nostre case alle 15 

 

 

 

25 aprile 2020 #iorestolibero: 

evento in streaming e raccolta fondi per Croce Rossa e Caritas 

 

per sottolineare la coralità del nostro impegno;  

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/07/news/25aprile2020_ioresto_libero_evento_in_streaming_e_raccolta_fondi_per_croce_rossa_e_caritas-253364273/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/07/news/25aprile2020_ioresto_libero_evento_in_streaming_e_raccolta_fondi_per_croce_rossa_e_caritas-253364273/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/07/news/25aprile2020_ioresto_libero_evento_in_streaming_e_raccolta_fondi_per_croce_rossa_e_caritas-253364273/
https://www.anpi.it/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/08/news/coronavirus_carla_nespolo_anpi_senza_la_piazza_sara_un_25_aprile_di_valori_antifascisti_-253488468/
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con molte iniziative (trovate in questo sito e in altri segnalati nelle pagine che 

seguono materiali vecchi e nuovi che ci aiuteranno a riflettere su nostro 

presente; 

ripensando a ciò che ci hanno insegnato le partigiane e i partigiani: a 

“progettare il nostro futuro” auspicabilmente facendo tesoro degli errori, dei 

limiti e delle strade sbagliate troppo spesso intraprese. 

Un pensiero commosso e sconsolato 

per le tante, troppe vittime. 

Un enorme grazie a tutt* coloro che si 

adoperano per garantire, per quanto 

possibile, la nostra incolumità. 

Prepariamoci. Prepariamo il Paese per un forte e diffuso sussulto di unità, di 
riscoperta delle nostre radici. Dai balconi, dalle finestre, esponendo il tricolore, 
indossando i fazzoletti dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. 
Cantando la voglia di rinascere, con la Liberazione nel cuore. E non dimenticate 
di rinnovare o di fare la tessera dell’Anpi 2020 (vai alla pagina per scaricare i moduli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
https://www.anpimacerata.it/?page_id=12715
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Il 25 aprile, Bella ciao in ogni casa  
 
La nostra proposta: il 25 aprile alle ore 15 facciamo sentire, in musica, dai 
balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione, dell’unità. 
In particolare, per questo tempo 
 

“RINASCERE”: il manifesto ANPI per il 25 aprile  
 
In occasione del 75esimo anniversario della Liberazione, il Maestro Ugo 
Nespolo ha realizzato e donato all’ANPI un manifesto con la parola d’ordine: 
RINASCERE. La Festa della Liberazione come Festa della ripartenza per tutti 
gli italiani 
 
#iorestolibero: appello di solidarietà per il 25 aprile a favore di 
Croce rossa e Caritas  
 
Il testo dell’appello, l’elenco dei firmatari, 1400 personalità del mondo dello 
spettacolo, della cultura, dell’associazionismo, della politica, del giornalismo, 
fra cui la Presidente nazionale ANPI, Carla Nespolo, le istruzioni per le 
donazioni, l’evento streaming 
 
Nespolo: “I partigiani lottarono per rinascere così come noi stiamo 
facendo oggi”  
La Presidente nazionale ANPI, Carla Nespolo, intervistata da repubblica.it sul 
25 APRILE 

 

Il programma, le adesioni, gli #, i siti 

nazionali 

 

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
https://www.anpi.it/articoli/2295/il-25-aprile-bella-ciao-in-ogni-casa
https://www.anpi.it/articoli/2297/rinascere-il-manifesto-anpi-per-il-25-aprile
http://www.25aprile2020.it/
http://www.25aprile2020.it/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/08/news/coronavirus_carla_nespolo_anpi_senza_la_piazza_sara_un_25_aprile_di_valori_antifascisti_-253488468/
https://www.repubblica.it/politica/2020/04/08/news/coronavirus_carla_nespolo_anpi_senza_la_piazza_sara_un_25_aprile_di_valori_antifascisti_-253488468/
https://www.anpimacerata.it/?page_id=12581
https://www.anpimacerata.it/?page_id=12581
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I materiali: 

75 anni del 25 aprile (una ricognizione) 

Qualche racconto 

 

Raccolta unica dei racconti che seguono (con alcune foto) 

I video singoli  

Alcune indicazioni sui racconti 

Il racconto di Fedro Buscalferri 

Il racconto di Angelo della strage di Capolapiaggia 

Il racconto dell'uccisione di Agostino Mazzetti 

MATERIALI E PROPOSTE DALLE ANPI E DALLE 

ASSOCIAZIONI  

Partigiani d’Oltremare 

Dalla Sezione Anpi di Recanati (con Comune ed altre associazioni) 

Progetto a cura di Gulliver, Officina Universitaria, Rete Studenti 

Medi “IO RESISTO A CASA”       locandina  

20 aprile Storie di Resistenza – LA BANDA di COLLE SAN MARCO  

22 aprile Storie di Resistenza – LA BRIGATA DEPANGHER  

24 aprile Storie di Resistenza – RESISTERE OGGI 

Libera Contro le Mafie Macerata (facebook) 

Anpi 5 Comuni - Circolo Arci Radeche Fonne  

Anpi Potenza Picena – lettura testimonianza di Nello Salvatori  

Anpi Corridonia: LE PAROLE DEL 25 APRILE 

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
https://youtu.be/CP6NXkGBK_o
https://youtu.be/CP6NXkGBK_o
https://youtu.be/RDR8h3gwrHY
https://youtu.be/L_YDJTvx9rw
https://youtu.be/FeKB2KS5_mw
https://youtu.be/pf24O91NCfo
https://youtu.be/wIjbB7C9Nz8
https://www.youtube.com/watch?v=mdjLAqMB-p4&feature=youtu.be&app=desktop
http://www.anpimacerata.it/appmediali/2020/WhatsApp%20Image%202020-04-16.jpeg
http://www.anpimacerata.it/appmediali/2020/Progetto.jpg
http://www.anpimacerata.it/appmediali/2020/Progetto.jpg
http://www.anpimacerata.it/appmediali/2020/Progetto1.jpg
https://www.facebook.com/371369179693607/posts/1606145119549334/
https://www.facebook.com/747275568654056/posts/2899118313469760/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2901552846599172&id=157032181051266
https://www.facebook.com/libera.associazioni.nomi.e.numeri.contro.mafie.mc/
https://www.facebook.com/events/1868535433277445/
https://youtu.be/06FW1d7x6lk
https://www.anpimacerata.it/?tribe_events=25-aprile-2020
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Anpi Montefano: #distantimauniti 
 
Alcuni video inviati da JUGOCOORD ONLUS: Partigiani jugoslavi 
nella Resistenza italiana 
 

MATERIALE DOCUMENTAZIONE 

Archivio multimediale “Noi, partigiani”: il video con le prime 
interviste 

Cantavano i partigiani 
 
Archivio musicale 
 
Noi – ANPI (galleria fotografica) 

  
LE PERSONE E I LUOGHI: 
 
1960: i ribelli. Uno straordinario documentario 
 
Pane e partigiani 
 
TEMI 
25Aprile, Antifascismo, Resistenza, Partigiani, Fascismo, Stragi, Memoria,  
Neofascismo, Costituzione, Democrazia, Libertà, Eguaglianza, Felicità, Ambiente, Economi
a, Filosofia, Sociologia,  Psicologia, Arte, Cultura, Spettacolo, Mondo, Società, Politica,  
Donne, Giovani, Scuola, Emigrazione, Carceri, Anniversari, Razzismo, Documenti, Lavoro, 
Guerra e Pace, Nazismo, Neonazismo, Deportazione,  
Scienza e Tecnologia, Istituzioni, Ambiente, Legalità, Europa 

 
FASCISMI 
 
Esplorando la Galassia Nera 

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
http://www.anpimacerata.it/appmediali/2020/locandina%2025%20aprile.jpg
https://mailchi.mp/c8b5b85e50e9/un-video-lungo-e-tre-brevi?e=f0315da06f
https://mailchi.mp/c8b5b85e50e9/un-video-lungo-e-tre-brevi?e=f0315da06f
https://www.anpi.it/articoli/2203/archivio-multimediale-noi-partigiani-il-video-con-le-prime-interviste
https://www.anpi.it/articoli/2203/archivio-multimediale-noi-partigiani-il-video-con-le-prime-interviste
https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/pentagramma/cantavano-i-partigiani/
https://www.ildeposito.org/periodi/la-seconda-guerra-mondiale-e-la-resistenza-1939-1945
https://www.anpimacerata.it/?cat=5
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/video/1960-i-ribelli-uno-straordinario-documentario/
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/video/pane-e-partigiani/
https://www.patriaindipendente.it/temi/25aprile/
https://www.patriaindipendente.it/temi/antifascismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/resistenza/
https://www.patriaindipendente.it/temi/partigiani/
https://www.patriaindipendente.it/temi/fascismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/stragi/
https://www.patriaindipendente.it/temi/memoria/
https://www.patriaindipendente.it/temi/neofascismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/costituzione/
https://www.patriaindipendente.it/temi/democrazia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/liberta/
https://www.patriaindipendente.it/temi/eguaglianza/
https://www.patriaindipendente.it/temi/felicita/
https://www.patriaindipendente.it/temi/ambiente/
https://www.patriaindipendente.it/temi/economia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/economia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/filosofia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/sociologia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/psicologia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/arte/
https://www.patriaindipendente.it/temi/cultura/
https://www.patriaindipendente.it/temi/spettacolo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/mondo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/societa/
https://www.patriaindipendente.it/temi/politica/
https://www.patriaindipendente.it/temi/donne/
https://www.patriaindipendente.it/temi/giovani/
https://www.patriaindipendente.it/temi/scuola/
https://www.patriaindipendente.it/temi/emigrazione/
https://www.patriaindipendente.it/temi/carceri/
https://www.patriaindipendente.it/temi/anniversari/
https://www.patriaindipendente.it/temi/razzismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/documenti/
https://www.patriaindipendente.it/temi/lavoro/
https://www.patriaindipendente.it/temi/guerra-e-pace/
https://www.patriaindipendente.it/temi/nazismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/neonazismo/
https://www.patriaindipendente.it/temi/deportazione/
https://www.patriaindipendente.it/temi/scienzaetecnologia/
https://www.patriaindipendente.it/temi/istituzioni/
https://www.patriaindipendente.it/temi/ambiente/
https://www.patriaindipendente.it/temi/legalita/
https://www.patriaindipendente.it/temi/europa/
https://www.patriaindipendente.it/idee/cittadinanza-attiva/esplorando-la-galassia-nera/
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Le scatole cinesi di CasaPound 
 
Di cosa parliamo quando parliamo di razzismo 
 
Tutte figli, panini e focolare 
 
I camerati impresentabili 
 
Quando ferisce più il web che la spada 

 
 

http://www.anpimacerata.it/
http://www.anpimacerata.it/costituzione
http://www.anpimacerata.it/premioboarelli
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/inchieste/le-scatole-cinesi-di-casapound/
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/inchieste/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-razzismo/
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/inchieste/tutte-figli-panini-e-focolare/
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/i-camerati-impresentabili/
https://www.patriaindipendente.it/persone-e-luoghi/servizi/ferisce-piu-web-la-spada/

