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PALATENDA DI POMBIA (NO)
Sabato 27 settembre
Ore 16,00 RODARI CLUB TRIO presenta: CIAO Gianni RODARI. Uno spettacolo, un concerto,
grande attualità delle sue opere.
Seguirà inaugurazione delle mostre:
ALL OPRA, ALL OPRA . una giornata di lavoro a Novara e dintorni
Scatti di UMANITA RESISTENTE
LE NUOVE RESISTENZE a cura dell ANPI di Magenta

Merenda/cena con T AG L IE RI P A R TIG IA NI
fischiava il vento e
urlava la bufera
Ore 21,00 RODARI CLUB TRIO presenta: RODARI e la COSTITUZIONE intervallato da Giochi e
disegni animati con il fuoco con i

Domenica 28 settembre
Ore 11 Esibizione per le vie del paese della Band

(per la prima volta nel novarese)

Ore 13 PRANZO RESISTENTE con PAELLA alla valenciana
mediterranea con Sangria, dolce,

Piatto tradizionale dell alimentazione

caffè e quanto basta per una giornata di festa in compagnia
Prenotazioni entro 20 settembre

Ore 16 GIOCHI E FIABE RESISTENTI: ESERCIZI DI GIOCOLERIA con i

dueperduo

Gatto Bartolomeo Jones

con gli autori

Oreste Stefanazzi ed Elena Caligara.

Ore 18,00 i ragazzi raccontano e incontrano la STORIA
Gli Istituti Scolastici di Borgo Ticino. Pombia e Varallo Pombia presentano le ricerche svolte dur
scolastico sul tema della Resistenza e della Lotta di Liberazione.
ncontro con i partigiani.

Merenda/cena con TAG LIE RI P ART IGIAN I
fischiava il vento
e urlava la bufera
Ore 20,30 PREMIAZIONE Concorso fotografico Scatti di UMANITA RESISTENTE
Intervento di Mario Finotti (fotografo) su: Fotografia tra passione e mestiere
a seguire Spettacolo teatrale LE ROTAIE DELLA MEMORIA di e con Giulia VIANA

scinante
interpretazione di Giulia Viana. Dopo tante repliche e consensi «Le rotaie della memoria», diretto da Giacomo
Ferraù, arriva al Palatenda di Pombia.
Inoltre: esposizione del diorama ferroviario OSSOLA NELLA TEMPESTA e materiale sulla Resistenza con banchetti a
cura di Associazioni: ITALIA-CUBA, FREE TRIBE, LIBERA, BANCA DEL TEMPO, GATTO BARTOLOMEO JONES, ecc.
Servizio bar con bevande, e quanto serve per una festa Resistente e Solidale.
con la partecipazione di:

Circolo CAMILLO CIANFUEGOS di NOVARA
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Sabato 27 Settembre 2014
Palatenda di Pombia (No)
Resistenza in festa 2014
presenta

Ciao Gianni RODARI
Uno Spettacolo del RODARI CLUB TRIO con
Piero Carcano: animazione, canto, percussioni e kazoo...
Gianni Rota: voce, flauto, chitarra acustica, percussioni...
Cristian Anzaldi: chitarra, banjo, basso, tastiere.

A 34 anni dalla scomparsa del più grande autore per ragazzi, un omaggio al grande poeta scrittore,
giornalista giocando con le sue opere come a lui piaceva.
Le filastrocche e le fiabe da Cantare, Leggere, Giocare e Ballare con i bambini a ritmo di COUNTRY, BLUES,
RAP, SOUL e ROCK & ROLL
Uno spettacolo, un concerto per bambini di tutte le età per apprezzare ancora di più la freschezza e
attualità delle sue opere, Gianni RODARI in veste di cantautore, bluesman, autore di ballate con le sue RIME
a dar lo spunto per divertenti ANIMAZIONI e originali CANZONI.
Girotondo di tutto il mondo finale con musiche
con le
mani nelle mani sui paralleli e sui meridiani

Ore 16 CIAO Gianni RODARI prima parte
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Nello spettacolo particolarmente coinvolgente si alterneranno brani da ascoltare e cantare insieme
costruiti spesso unendo diverse filastrocche: Re Federico, Il dromedario e il cammello, A inventare i
numeri...e altri. I colori e gli odori dei mestieri, a inventare le storie, La famiglia punto e virgola..
Animati
molto gioco.
I bambini potranno così divertirsi liberando creatività ,fant
espressività corporea
trascinando anche i genitori e
non solo per i più

Ore 21 RODARI e la COSTITUZIONE seconda parte
Quelli del Rodari Club Trio in collaborazione con i CANTOSOCIALE (gruppo di
ricerca e riproposta di canzoni e musiche di matrice popolare) hanno riscoperto il
avuto altri grandi artisti come Sergio Endrigo, Vinicious De Moraes, Virgilio
Savona e Lucia Mannucci (storici fondatori del mitico Quartetto Cetra ). Così, a
Ci vuole un fiore
Noè La Casa
ascoltare le melodie di
A La Luna
Bambina

INGRESSO GRATUITO

nel 70° della Repubblica dell Ossola
Modellismo e Resistenza a Pombia

OSSOLA NELLA TEMPESTA
UN DIORAMA FERROVIARIO
opera di Ferdinando Franchini
Il diorama riproduce in
perfetta scala 1:87 azioni
militari e deragliamenti di
treni da parte di formazioni
partigiane avvenute in
bassa Ossola dal Giugno
al Settembre 1944.

Importanti azioni partigiane
che contribuirono
alla cacciata degli occupanti
nazi-fascisti e alla nascita
della libera Repubblica
dell'Ossola.

nei giorni di Sabato 27 e
domenica 28 settembre al
Palatenda di Pombia durante

RESISTENZA IN FESTA 2014

INGRESSO GRATUITO

In occasione della 4a edizione di Resistenza in Festa
sarà presente per la prima volta nel Novarese la

Band

E' una fanfara nata dalla comune passione di un gruppo di amici per la musica e un certa filosofia
o di alcune letture per bambini

Domenica 28 settembre a Pombia (No)
Ore 11 Largo Gianelli

Programma: ore 11 concentramento in Largo Gianelli (c
Matteotti si arriva in Piazza Martiri davanti al Municipio. Dopo interventi e omaggio
floreale al monumento ai caduti il corteo proseguirà per le vie del paese e quindi al
Palatenda di Vicolo Santa Caterina.

Al termine del Corteo PRANZO RESISTENTE a base di PAELLA e Sangria

TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA
A PARTECIPARE

Domenica 28 settembre ore 21
Palatenda di Pombia (No)
RESISTENZA IN FESTA presenta

Le rotaie della memoria

LO SPETTACOLO Albino Calletti si racconta, racconta della sua giovinezza, della sua crescita e della sua
maturità. La sua passione politica lo conduce, come un treno: il gruppo giovanile socialista di Castelletto
sopra Ticino, il carcere, prima il San Vittore di Milano poi al Regina Coeli, poi al Forte Urbano di Castelfranco
Emilia, la guerra in Russia, le montagne dei partigiani per tornare disperatamente e finalmente a casa.
ognuno di noi. In un momento storico come quello, gli anni del fascismo, sembra facile, oggi,
immedesimarsi nella posizione di ogni uomo, di come ognuno di loro avesse davanti soltanto due scelte:
essere è disposto ad approc
degli esempi di come la sua non fosse soltanto una necessità dettata dalla situazione, ma una vera e propria
missione, un senso enorme di responsabilità non solo per i suoi cari, ma anche e soprattutto per i compagni.
avessero alcuna preparazione politica,
erano antifa
convincerli che questo non bastava. I
ragazzi dovevano essere informati.
Allora mi dedicavo a diffondere la
conoscere la conoscenza della vera
natura antifascista, per dare più forza
agli ideali di democrazia. Non bisognava ritirarsi dalla lotta. Non bisognava disertare. La memoria dei nostri

Dopo tante repliche e consensi «Le
rotaie della memoria», diretto da Giacomo Ferraù, arriva al Palatenda di Pombia.
Uno spettacolo da non perdere
Stampato in proprio Settembre 2014
Via Garibaldi, 16 28050 POMBIA (NO)

INGRESSO GRATUITO

ORGANIZZA
AL PALATENDA DI POMBIA

LE NUOVE RESISTENZE
MOSTRA A CURA DEL COORDINAMENTO ANPI DEL MAGENTINO

RESISTENZA IN FESTA organizza
al Palatenda di Pombia
esposizione della mostra

ALL OPRA, ALL OPRA
una giornata di lavoro
a Novara e dintorni

Protagonisti sono gli uomini e le donne, colti nei gesti e
nei momenti che identificano le attività da loro svolte.
24 gigantografie (150x225 cm) realizzate da 5 fotografi professionisti

Sabato 27 e Domenica 28 settembre
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INGRESSO LIBERO

