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25 APRILE A CASA CERVI
UNA GRANDE FESTA DELLA LIBERAZIONE A BASE DI MUSICA, IMPEGNO E
CONSAPEVOLEZZA

GENERAZIONI E VOLONTARI CHE SI INCONTRANO AL MUSEO CERVI
INSIEME AD ANNA FINOCCHIARO, MONI OVADIA, BANDABARDÒ
Con rinnovato slancio, riparte quest’anno la grande macchina del 25 aprile a Casa Cervi, una
festa che ormai ha assunto dimensioni nazionali. Più di 8000 persone l’anno scorso, in prevalenza
giovani, come grande anticipazione della Festa nazionale dell’ANPI, che nel giugno 2008 ha consacrato
una volta di più il Museo Cervi di Gattatico come punto di riferimento per i temi dell’antifascismo.
L’appuntamento di quest’anno si prospetta ancora più ambizioso, con il grande concerto
gratuito della Bandabardò che chiuderà una giornata all’insegna della festa della Liberazione e dei
valori della Repubblica. Insieme all’Istituto Cervi, principale animatore dell’iniziativa ormai conosciuta
ben oltre i confini della regione, gli insostituibili partner di sempre: il Circolo ARCI Fuori Orario, una
autentica potenza nazionale nel coinvolgimento dei giovani e nell’intrattenimento consapevole; l’ARCI
Provinciale, che sostiene l’iniziativa da 5 anni facendone l’appuntamento principale della Festa della
Liberazione; la neonata Associazione Dai Campirossi, che raccoglie i volontari del museo Cervi
protagonisti del luogo di memoria dalla sua nascita. Insieme a queste sigle, l’inestimabile contributo
delle Associazioni del volontariato locale, senza le quali il grande sforzo del 25 aprile nopn sarebbe
possibile: il Comitato “25 aprile a Casa Cervi” conta la Pro Loco di Gattatico, Taneto si Diverte, il
Centro Giovani la Palazzina, Tannetum, le locali ARCI e l’ANPI di Campegine e Gattatico, oltre al
sostegno di ANPI e ALPI-APC provinciali e della Provincia di Reggio Emilia. E’ insomma la Festa della
Liberazione di tutto un territorio, quella a Casa Cervi, raccolta attorno ad uno dei simboli più
riconosciuti della Resistenza italiana.
Ne è testimonianza la mattinata, tutta dedicata alle celebrazioni dei comuni limtitrofi, che
confluiranno a Casa Cervi portando le proprie attività presso il luogo di memoria. Le sfilate e le
“pedalate antifasciste” di Gattatico, Campegine, Poviglio, Castelnovo e Sorbolo arriveranno al museo a
partire dalle 11, per incontrare il primo ospite della giornata, la sen. Anna Finocchiaro (presidente
senatori PD), alla sua prima graditissima visita ai Campirossi.
Il cuore degli eventi, come tradizione, è in programma al pomeriggio, dove sono attesi tantissimi giovani
e famiglie per il grande Concerto della Liberazione e per il secondo ospite del giorno. Moni Ovaia,
l’eclettico artista personalità di spicco della cultura del pacifismo internazionale, porterà la voce
dell’attualità e dei valori civili sul palco di Casa Cervi a partire dalle 16,30, prima di lasciare la scena al
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grande concerto della Bandabardò.
Per tutta la giornata funzioneranno gli stand di ristoro e gastronomici della tradizione reggiana,
e gli spazi espositivi delle Associazioni e del commercio equo solidale. Un grande data di festa, colori,
generazioni, musica, valori, che promette quest’anno di superare le 10.000 unità.
Il Museo Cervi sempre più, dunque, non solo luogo di conoscenza e studio della Resistenza, ma
punto di aggregazione per la comunità e i cittadini che vivono il 25 aprile come festa della nostra
democrazia antifascista.

