
 
  

 
70° Anniversario della Battaglia di Arona e della Liberazione 

 
In  occasione delle  importanti ricorrenze  sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 

 
Martedì 14 Aprile 2015 

 
Ore 10.00 Raduno presso il Cimitero di Arona e Cerimonia in ricordo della Battaglia di Arona e della Liberazione, 

alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni  e della cittadinanza. 
 

Ore 11.00 Presso la Sala Tommaso Moro (Palazzo di Città), inaugurazione della 
Mostra “ 70° della Battaglia di Arona e della Liberazione ”, realizzata 
con testimonianze/documentazione locale ed integrata con documenti 
esistenti presso l’Archivio Storico Comunale di Arona; esposizione 
inoltre della Mostra “Luoghi della Memoria” sugli eccidi compiti dai 
nazifascismi nelle provincie di Novara e VCO realizzata dalla 
Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce. 
 
La Mostra si terrà dal 14 Aprile al 1° Maggio col seguente orario: 
dal Martedì alla Domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 
 
Prenotazioni scolastiche al seguente indirizzo_  
anpi.arona@tiscali.it  
od al cellulare 347 2843502 
 

 

 
 

Ore 21.00 Presso  il Salone Perucchetti ( ex Aula Magna del Comune) proiezione 
del lungometraggio “600.000 NO  La resistenza degli Internati Militari 
Italiani” dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di 
Torino. 
Il documentario ripercorre la drammatica vicenda di quei seicentomila 
uomini , che scelsero con fermezza e pagando un caro prezzo di non 
collaborare con la Germania nazista e la RSI di Mussolini, divenendo 
“Volontari dei Lager”. Di loro a lungo si tacque o si parlò pochissimo e 
quindi riteniamo giusto che i giovani possano conoscere questa 
peculiare resistenza. 

 
 

Sabato 25 Aprile 2015 
 

Ore 10.00 Raduno sul Lungolago in Largo Garibaldi, presso la lapide ai Partigiani trucidati, per un breve ricordo 
della Battaglia di Arona e trasferimento al monumento ai Caduti in Piazza de Filippi per la cerimonia di 
commemorazione della Liberazione dal nazifascismo, con interventi del Sindaco, dell’Anpi ed alla 
presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni, delle scolaresche e della cittadinanza. 
 

Ore 13.00 Pranzo “Resistente” presso WOOD per coloro che intendono prenotarsi 
presso il Circolo stesso, all'indirizzo mail info@circolowood.it oppure al 
numero 338 3344907 
 

 

Ore 15.00 Presso il Salone  di WOOD, presentazione del libro “Radio Libertà” di 
Michele Anelli sull’emittente partigiana delle colline piemontesi 
nell’autunno 1944. E’ narrato il percorso dalla radio della Resistenza alla 
resistenza delle radio. Il racconto sarà inframezzato dall’ascolto di brani 
d’epoca. Si proseguirà  con intrattenimento di canzoni della Resistenza. 

 
Domenica 26 Aprile 2015 

 
Ore 21.00 Presso il Salone  di WOOD, rassegna di cortometraggi sulla Resistenza a cura di Novara Cine Festival.  

Verranno proiettati:  
• ROTER SCHNEE – NEVE ROSSA di Luka Popadi, Serbia, 2013   
• 13 AGOSTO 1944 di Enrico Omodeo Salè, Italia, 2011 
• IL MIO ULTIMO GIORNO DI GUERRA di Matteo Tondini, Italia, 2009 
• RITORNO di Ezio Riboni, Italia, 2007 
• HOMO HOMINI LUPUS di Matteo Rovere, Italia, 2006 


