
VEDANO AL LAMBRO
25 Aprile - 1 Maggio 2016
Sala consiliare “Aldo Moro” - Largo Repubblica, 4
Inaugurazione Mostra lunedì   25 Aprile alle 16.00
Conclusione   Mostra domenica  1 Maggio alle 16.00 

Orari apertura:
Lunedì    25    Aprile   16.00/19.00 (inaugurazione)
Mar/Ven 26-29 Aprile   riservata alle scuole

(su prenotazione: 0392486341 Sig.ra Magni)
Sab/Dom 30-1  Apr/Mag  10.00/12.30 - 16.00/19.00

Comune di
Vedano al Lambro

1935-1945: VALSASSINA Anni difficili
I morti, i dispersi, i deportati, i prigionieri e i combatten ti della Resistenza,
nati o vissuti nei paesi della Valsassina. Storie minime, fo rse. Ma che riunite
compongono la storia di un popolo, con le sue tragedie collet tive e le gesta
gloriose dei singoli, i dolori e le speranze e la durezza dell a vita quotidiana
insieme alla tenacia della lotta per il riscatto e la dignità delle donne e degli
uomini. Vicende già note ma molte altre poco o per nulla conos ciute; si scopre
come la guerra abbia pervaso tragicamente anche comunità ap parentemente isolate e
marginali, provocando lutti e dolori. Si da’ voce e corpo all e vittime spesso
sconosciute e dimenticate. Lavorare sulla memoria e sulle m emorie è fondamentale
perché non si disperda il ricordo di ciò che è stato. Soprattu tto ora che i
testimoni abbandonano il campo per ragioni naturali e i giov ani rischiano di non
sapere più quante “lacrime e sangue” è costato riconquistar e Libertà e
Democrazia. In un’epoca di facili revisionismi è fondament ale tenere alta la
guardia e ribadire con fermezza le verità che la storia ci con segna, anche
attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta in prima per sona.

Dalla Resistenza alla lotta partigiana
in Valsassina come nel resto dell’Italia

Mostra storica e di memorie
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Caduti, dispersi, prigionieri, 
deportati, resistenti

A cura di Gabriele Fontana

A.N.P.I. col patrocinio del
Comune di Vedano al Lambro


