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In occasione della festa di liberazione del 25 aprile e all’indomani del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, la Pro Loco di Barzana e l’Associazione Salvatore 
Quasimodo di Palazzago organizzano due serate per riflettere sulle vicende storiche 
dell’ITALIA, al fine di mantenere viva la memoria della gente su avvenimenti che 
hanno determinato la nascita del nostro paese e, con la lotta di liberazione dal 
nazifascismo, la nascita di una nazione libera e democratica. 

 

Presentazione del libro: Lunedì 23 aprile ore 21, 00 Centro Civico Barzana 

LA RESISTENZA IN VALLE BREMBANA 
di Tarcisio Bottani, Giuseppe Giupponi, Felice Riceputi 

Questa terza edizione de” La Resistenza in Valle Brembana” rappresenta un prezioso 
contributo alla conoscenza più profonda della lotta combattuta dalla gente della 
valle per la libertà. Il racconto delle vicende di questa lotta si svolge semplice e 
autentico, mai retorico o celebrativo, e non riguarda soltanto i protagonisti 
partigiani, ma anche uomini e donne del popolo che si offrono in una coraggiosa 
opera di collaborazione e solidarietà. Rispetto alle prime edizioni (1994 e 1995) 
l’opera appare ampiamente rinnovata; è stato inoltre aggiunto un nuovo capitolo 
relativo alle vicende degli ebrei sfollati in valle durante la guerra. Alla serata 

saranno presenti gli autori. 

 
Proiezione del film: Giovedì 26 aprile ore 21, 00 Centro Civico Barzana 

PIAZZA GARIBALDI 2011 
Regia di Davide Ferrario 

Piazza Garibaldi“ è un toponimo che si incontra in qualsiasi città italiana. È la 
metafora della nazione e della sua storia. Ferrario si mette in viaggio sulle orme 
della spedizione dei Mille. L'obiettivo è verificare il rapporto tra passato e presente, 
partendo da Bergamo, una volta “Città dei Mille“ e oggi roccaforte padana, per 
arrivare fino a Teano. Il viaggio è pieno di sorprese, incontri, riflessioni: un grande 
road movie attraverso la storia e la geografia del paese, cercando di rispondere a 
una domanda assillante: perché noi italiani non riusciamo più a immaginarci un 
futuro? Lo sostengono nel viaggio i contributi di attori che vanno da Filippo Timi a 
Toni Servillo a Marco Paolini fino a Luciana Littizzetto. Ognuno di loro offre la 
propria presenza e voce a un documentario che va al di là della celebrazione dei 150 
anni dell'Unità d'Italia. Il film verrà presentato dallo sceneggiatore Giorgio 

Mastrorocco. 
 


