Istituto
pedagogico
della
Resistenza

IpR
L’IpR, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
I
Invorio e la locale sezione ANPI

e con la partecipazione di: Associazione “La Conta”,
Coordinamento ANPI zona 6 e Istituto Sperimentale
“Rinascita – Amleto Livi” invitano a …
1945 - Affori (Milano) Assemblea al primo
Convitto Scuola della Rinascita

L’Istituto non ha scopi di
lucro.
I suoi fini sono: la
documentazione e la
diffusione dei valori espressi
dalla Resistenza, con
particolare riferimento
all’esperienza didattica e
pedagogica maturata nei
Convitti Scuola della
Rinascita.
L’Istituto intende contribuire
allo sviluppo antifascista,
democratico e pluralista della
scuola e della società civile
basandosi sulla Costituzione
della Repubblica Italiana,
capace di accogliere
l’esigenza di partecipazione e
progresso civile come
condizione per una pedagogia
e una didattica moderne.
Fini istituzionali dell’Istituto
sono altresì: la formazione
professionale degli insegnanti
della scuola pubblica; la
formazione di altri soggetti
finalizzata all’inserimento
professionale nei settori
dell’educazione ai vari livelli;
la pubblicazione di documenti,
testi, testimonianze e altri
materiali in formato cartaceo
e digitale; l’organizzazione di
convegni, corsi, mostre e
seminari.
La biblioteca specialistica
dell’Istituto è a disposizione
di ricercatori, studiosi e di
chiunque voglia approfondire
le tematiche connesse
all’antifascismo, alla
Resistenza e al movimento
operaio e popolare.
(art. 2 dello Statuto)

Via Anemoni, 6

(Linea MM 1 Primaticcio)

tel 02 410920
20147 Milano

www.resistenza.org
ipr@resistenza.org
ccp 10650208
PATROCINATO
DALLA

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
PARTIGIANI
D’ITALIA
ENTE MORALE

… a Invorio!
DOMENICA 30 MARZO 2008
celebrazioni per il 63° dell’eccidio di
S. Marcello, 28 marzo 1945

Far vivere la Costituzione, figlia della Resistenza,
non disertando il rito o celebrandolo stancamente ma
rinnovandolo e aggiornandolo di anno in anno
con il coinvolgimento dei giovani.

gli alunni del Coro e delle attività sociali della scuola media “Rinascita–Amleto Livi”
gli studenti del laboratorio teatrale del liceo scientifico milanese “Bertrand Russell”
saranno, il 30 marzo, i protagonisti di questo rinnovamento
programma:

partenza in pullman, tutti assieme, da Milano,
Via Primaticcio 129 alle ore ore 8:45
(MM1 direzione Bisceglie, fermata Primaticcio; chi arriva in Primaticcio con auto private
posteggia senza problemi). Sul pullman si riceveranno le istruzioni per gli spostamenti, il pranzo
e il pagamento della quota di partecipazione: € 10 (che comprende anche il pranzo). Rientro
previsto ore 18:30. Invorio è in provincia di Novara ed è raggiungibile in 60’ circa.
Ore 10.15

-

Omaggio floreale ai Cimiteri ed alle Lapidi

Ore 11.00

-

Celebrazione S. Messa in memoria dei caduti per la libertà
In coda alla funzione, il coro “Cantori di Rinascita”

Ore 15.00

-

Ritrovo presso il monumento dei caduti di piazza Vittorio Veneto
ed accompagnamento in corteo alla Palestra Comunale
> Benvenuto e proemio del Sindaco – Dario Piola
> Dalla sezione A.N.P.I. di Invorio – saluto del
Presidente Oreste Martelli

Interverranno anche: la Vice Presidente Provincia di Novara, Paola Turchelli, i
Consiglieri Regionali Paolo Cattaneo e Sergio Cavallaro
Rappresentazione teatrale: “Ci chiamavano banditi” di Guido Petter
a cura degli studenti del Liceo scientifico “Bertrand Russell”
Conclude l’ensemble “Cantori di Rinascita Junior & Senior Chorus”
La presenza della Nuova Filarmonica Invoriese regalerà gioia alla ricorrenza

DECRETO LEGGE

5-4-5 N. 224

Confermare prenotazione a ipr@resistenza.org o tel.02410920 lunedì mattina o
giovedì pomeriggio entro il 25 marzo 2008

