COMUNICATO STAMPA
domenica 27 aprile 2014, h. 16,30
Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara

r|ESISTERE. RICORDI PARTIGIANI.
Incontro con la staffetta partigiana Wanda Canna.
Musica con Mario Giordano e Claudio Macaluso.
Con il programma RI-COSTRUZIONE il Comitato d’Amore per Casa Bossi intende
promuovere per il 2014, un programma di animazione socio-culturale finalizzato a
sviluppare nuovi CONTENUTI E SENSO DI COMUNITÀ attraverso dialoghi e
approfondimenti dove l’istanza collettiva del recupero e valorizzazione di Casa Bossi
aspira a diventare simbolo o metafora di rivitalizzazione di un contesto sociale, culturale
e creativo.
Quando si costruisce si parte dalle fondamenta, quando si Ri-costruisce si parte dai
“fondamenti”.
RI-COSTRUZIONE 2014 si caratterizzerà in due momenti, il primo da aprile a luglio, con
“I mattoni e le parole”, il secondo da fine agosto a ottobre con "Le scale e la musica".
I mattoni perché rappresentano la materia prima di Alessandro Antonelli, la base su cui
costruire, la rappresentazione della solidità fisica. Le parole perché ci permettono di
esprimerci su qualsiasi cosa: l'utopia, il futuro, la voglia di cultura, la bellezza... il sogno.
Il primo incontro del ciclo RI-COSTRUZIONE 2014 si terrà il 27 aprile 2014, in occasione
dei festeggiamenti per l’anniversario della Liberazione. Interverrà la staffetta partigiana
Wanda Canna, attiva nelle file garibaldine di Moscatelli, che porterà la sua testimonianza
in un incontro-intervista con Giovanni Cerutti, direttore dell’Istituto Storico della
Resistenza di Novara.
Con l’occasione sarà presentato Ricordi partigiani, ed. Lampi di Stampa, silloge degli
scritti di Wanda: la biografia del padre, Antonio Canna (1883-1949), e il diario da lei
tenuto all'epoca della Resistenza (1943-1945). Un racconto di sofferenza, di solidarietà,
di impegno e di sacrificio in un momento cruciale per la storia dell’Italia e del mondo,
dalla penna di una giovane donna dal carattere forte e con una grande ironia, anche nei
momenti più difficili. Saggi di un senso di giustizia che va oltre le idee politiche o religiose
e testimonianza di un innato senso di onestà e di un coraggioso impegno per la libertà.
Esibizione musicale in tema di Mario Giordano e Claudio Macaluso, che suoneranno
musica degli anni '40 - '60, italiana ma non solo, sui temi di libertà e di protesta contro la
guerra, di autori quali Johnny Cash, Bob Dylan, De André.
Wanda Canna
Wanda Canna è nata a Borgosesia il 3 ottobre 1921, terza di sei fratelli, ha lavorato
presso la Tessitura Lenot di Borgosesia e dal 1941, anno del matrimonio, presso la
Bozzalla e Lesna di Coggiola. È stata staffetta partigiana nelle file garibaldine di Cino
Moscatelli, insieme al padre Antonio, alla sorella Miliuccia (prima partigiana con Cino) e
al fratello Beppe. Per lei, cresciuta col padre antifascista, onesto e disponibile con
chiunque avesse meno di loro, non poteva essere che così.

