24 e 25 aprile, due giorni di
resistenza alle Piagge
Torna anche quest’anno alla Comunità delle Piagge ZAP, Zona
Altamente Partigiana, per celebrare la Festa della Liberazione
e continuare in tante forme la resistenza.
Domenica 24 aprile ci sarà come “anteprima” un’escursione sui
sentieri dei partigiani, il cosiddetto Anello della Resistenza
a Monte Morello, dalla Fonte dei Seppi a Ceppeto, con i
racconti del Partigiano Leandro Agresti, nome di battaglia
Marco, e i canti della lotta. Ritrovo e partenza dal Centro
Sociale ore 14,00, oppure ritrovo alla fonte dei Seppi alle
ore 15,00, con ritorno al Centro Sociale per una cena
semplice. Alle 21,00 seguirà la proiezione del documentario
“MEMORIAS”, tracce di tre antifascisti italiani che hanno
partecipato alla guerra civile spagnola, con interventi dal
vivo de “I Disertori”.
Per il 25 Aprile il programma è il seguente:
ore 9,00 Biciclettata Partigiana – ritrovo al Centro Sociale
il Pozzo
Percorso:
ore 10,00 Monumento dell’acquedotto di Mantignano
ore 11,00 Peretola Largo della Liberazione – Monumento dei
Volontari della Libertà con sez. ANPI di Peretola
ore 12,00 Brozzi piazza Primo Maggio – Cippo ai caduti della
Liberazione con sez. ANPI di Brozzi
ore 13,00 la Pastasciutta Rossa: per tutti, vegetariana, ad
offerta libera
dalle ore 15,00 Interventi Ribelli
con la partecipazione dei Fratelli Rossi e letture dal libro
“avevamo vent’anni forse meno” in memoria di Francesco
Fortunato
ore 17,00 la Resistenza raccontata ai bambini: la scrittrice
Anna Sarfatti presenta i suoi libri Se vuoi la pace e Fulmine

un cane coraggioso
ore 18,00 Premio resistente ZAP 2016, un premio a una persona
o realtà impegnata sul territorio, scelto dalla Comunità delle
Piagge
ore 18,30 Inpatto Sociale in concerto
ore 20,00 cena ad alta resistenza: si paga quanto si può!
(prezzo consigliato per il recupero delle spese 12 euro adulti
e 6 euro i bambini)
ore 21,30 dopo cena antifascista con canti insieme di libertà,
d’amore e d’anarchia
Con la partecipazione di:
ANPI, MAG Firenze, Fondo Etico e Sociale delle Piagge,
Mondeggi bene comune, Fuoribinario, Pantagruel, Ateneo
Libertario, Casale di Villore, Edizioni Piagge, Mamme no
inceneritore
>>> info: Centro Sociale Il Pozzo, piazza Ilaria Alpi e Miran
Hrovatin, 2 (già via Lombardia) Firenze, tel. 055-373737

