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Associazione
Nazionale
Partigiani
d’Italia

Comune di
Pavullo nel
Frignano

in collaborazione con

Con Armando nel cuore, l’A (Comitato provinciale di
Modena e sezione di Pavullo nel Frignano) vuole celebrare
la straordinaria rilevanza storica e politica di Mario Ricci,
antifascista, partigiano, democratico con un programma di
eventi culturali ed artistici.
La biografia di Armando ci consegna un personaggio il cui
valore va oltre la storia locale, e dalla natìa frazione pavullese
di Sassoguidano abbraccia idealmente tutto il Novecento
europeo: emigrato in Francia, espatriato clandestino,
antifascista, comunista, volontario nella guerra civile spagnola
e commissario politico di un reparto della brigata Garibaldi
che combatteva contro i franchisti; confinato a Ventotene,
poi partigiano sull’Appennino modenese; comandante della
divisione Modena Armando, inquadrata nelle fila della
ª Armata, una delle pochissime formazioni partigiane
riconosciute cobelligeranti a fianco degli Alleati; artefice
della Repubblica partigiana di Montefiorino e liberatore del
Frignano; dopo la guerra, primo sindaco democratico di
Pavullo e parlamentare del P.
Le iniziative in programma, nell’ottica di sensibilizzare e
informare per rinnovare la memoria di Armando, si rivolgono
alla cittadinanza di Pavullo, del Frignano, della provincia di
Modena e a tutti coloro che hanno a cuore i valori storici
condivisi della Repubblica italiana.
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Programma di celebrazioni
per il 30° anniversario
della scomparsa di
MARIO RICCI “ARMANDO”

con il patrocinio di

Provincia di
Modena

con il contributo di

Comune di
Modena

Pavullo nel Frignano
Modena • Montefiorino • Fanano
APRILE – SETTEMBRE 2019
Associazione
Nazionale
Partigiani
d’Italia
Comitato provinciale di Modena e sezione di Pavullo n.F.

EVENTO COLLATERALE

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

sabato 15 – domenica 16 GIUGNO

www.anpimodena.it
www.facebook.com/anpiprovincialemodena
mostra documentaria a Pavullo 0536-29022
eventi a Montefiorino www.resistenzamontefiorino.it
Camminate resistenti 1,2,3,5 www.allacciatilestorie.it

Montefiorino Museo della Repubblica di
Montefiorino e della Resistenza italiana

Convegno di studi storici per il 75°
anniversario della Repubblica di Montefiorino
EVENTO COLLATERALE

sabato 13 APRILE

EVENTO COLLATERALE

Incontro pubblico di presentazione
del programma di celebrazioni

Pavullo nel Frignano Galleria d’arte
contemporanea di Palazzo Ducale ore 18

Modena teatro San Carlo ore 10,30

ospite speciale CISCO

giovedì 18 APRILE
Pavullo nel Frignano
Inaugurazione della mostra documentaria
Mario Ricci “Armando” dal mito alla storia
Cinema Teatro MacMazzieri ore 21

Premiazione del concorso intitolato ad
Armando per il manifesto del 25 aprile
teatroconcerto
Armando, la vita e la lotta History telling
con la partecipazione di BandArmando
e gli studenti dell’IIS Cavazzi di Pavullo
Camminate resistenti | 1
Montecuccolo – Renno
ritrovo ore 9,30

Inaugurazione della mostra La prigionia
dell’Io — persona umana, diritti, Costituzione
domenica 12 MAGGIO

Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale ore 18

lunedì 22 APRILE

sabato 22 – domenica 23 GIUGNO

sabato 11 MAGGIO

74° ANNIVERSARIO DELLA
LIBERAZIONE DI PAVULLO

giovedì 25 APRILE
Pavullo nel Frignano

Cerimonia pubblica per il 74° anniversario
della Liberazione

Camminate resistenti | 2
Benedello – Sassoguidano
ritrovo ore 9,30

lunedì 20 MAGGIO

111° ANNIVERSARIO DELLA
NASCITA DI ARMANDO

Pavullo nel Frignano Galleria dei Sotterranei
di Palazzo Ducale ore 17,30

Armando, la vita e la lotta History telling
con la partecipazione dell’ensemble
CamerArmando e gli studenti dell’IIS Cavazzi

sabato 2 GIUGNO

Pavullo nel Frignano Galleria dei Sotterranei
di Palazzo Ducale ore 17,30

MARA REDEGHIERI in concerto

Evento di chiusura della mostra documentaria
per il 75° anniversario della fondazione dell’Anpi

sabato 15 GIUGNO

Camminate resistenti | 3
Rocca di Montefiorino
ritrovo ore 9,30

Parco di santa Giulia, Monchio, Montefiorino

Rievocazione storica per il 75° anniversario
della Repubblica di Montefiorino

sabato 10 AGOSTO

Camminate resistenti | 4
Fanano – Linea Gotica
con l’associazione Linea Gotica e Anpi Fanano

domenica 18 AGOSTO
Pavullo nel Frignano
cimitero di Monteobizzo

Cerimonia pubblica per il 30° anniversario
della morte di Armando
Camminate resistenti | 5
Monteobizzo – Parco Ducale
a seguire
Paradiso dei pini ore 18

BandArmando in concerto
SETTEMBRE (date da definire)

Modena Festa provinciale de l’Unità

Mario Ricci “Armando” dal mito alla storia
Mostra documentaria

Questo è il fiore del partigiano

Conferenza spettacolo di Claudio Silingardi
e Banda Libera

