SUI SENTIERI DELLA GUERRA PARTIGIANA IN VALSASSINA
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SUI SENTIERI DELLA GUERRA PARTIGIANA IN VALSASSINA

20_21 aprile 2013
Rifugio Tavecchia - Introbio (Lc)
Dieci anni e li dimostra tutti !!!
Nel 2004 siamo saliti in Biandino per la prima edizione
del concerto

"Sui sentieri della guerra partigiana in Valsassina".
Il 20 e il 21 aprile saremo di nuovo lì a ricordare ,
con la musica con la passione e la partecipazione che in
questi anni ha caratterizzato la nostra iniziativa,
tutti quegli uomini e donne che combatterono
sulle nostre montagne contro fascisti e tedeschi.
Un popolo in armi composto da antifascisti temprati da
confino e clandestinità , classi popolari sopravvissute alle
disastrose campagne militari fasciste e allo sbando dell' 8
settembre e da giovani nati nel fascismo che salirono in
montagna aspirando a una libertà che non avevano mai
conosciuto.
Un popolo in armi che con la voglia di combattere trovò
anche la voglia di cantare dando vita a uno dei più
interessanti repertori di canzone popolare a sfondo
sociale che si ricordi.
In questa riproposizione storica e musicale troviamo
da dieci anni lo scopo di questa nostra iniziativa,
di questa grande festa che riproponiamo con la passione
di sempre

PER DIVERTIRCI E NON DIMENTICARE.
Programma

SABATO 20

Grande camminata della Val Biandino:
Ore 8

Ore 16

ritrovo a Introbio, parcheggio del cimitero
ricordo dei fucilati del 15 ottobre 1944
salita in Biandino passando dalle Baite di Abbio e dal rif. S. Rita
arrivo al rifugio Tavecchia

Ore 21

spettacolo teatrale

BALZAR

di e con Sauro Giussani

DOMENICA 21
Ore 8,30 ritrovo a Introbio - P.zza Carrobio
Ore 12
pranzo al rifugio Tavecchia
Ore 14

concerto di

LE RADEAU DE LA MUSIQUE

tradizionale concerto in memoria di Aldo Redaelli “DINO“ e di tutti i caduti in Biandino

Quote di partecipazione per chi sale sabato:
contributo €. 4 · cena/pernottamento/colazione e pranzo al rifugio €. 48

Quote di partecipazione per chi sale domenica:
contributo €. 4 · pranzo al rifugio €. 16

Info e prenotazioni

t e l . 3 2 8 6449497
info@arcilaloco.org

