
Piazza della Libertà · 50 ANNI DI ISREC - Un palco per la storia. 
Una grande carta di Bergamo su cui camminare per scoprire la toponomastica dedicata agli 
uomini, alle donne e agli eventi della Resistenza

10:00-19:00 | Piazza della Libertà · GIORNATA DI FESTA, memoria e condivisione per riflettere 
insieme sui temi dell’antifascismo · Info www.isrecbg.it 

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA

LA LIBERAZIONE COMPIE 73 ANNI

dopo due decenni di regime 
fascista, dopo una lunga e 

devastante guerra, grazie alle lotte della Resistenza, il nostro popolo riconquistò le 
libertà civili e politiche che consentirono di scrivere e attuare la Costituzione 
Repubblicana, che da 70 anni garantisce la democrazia nel nostro Paese.
Per questo il 25 Aprile merita d’essere onorato da tutti gli Italiani. Non fu un dono, 
ma la conclusione di lotte dolorose: non va quindi solo ricordato, ma reso attuale 
ogni giorno da ciascuno di noi, rinnovato nel suo significato attraverso la 
partecipazione alla vita democratica. 
Bergamo festeggia il 73° anniversario del 25 Aprile e i valori politici e umani che 
questa data rappresenta, e nel farlo onora la memoria di quanti si opposero al 
regime fascista, con o senza armi, pagando un alto prezzo, per riguadagnare a 
beneficio di tutti la libertà e le garanzie politiche che ancora oggi sono il 
fondamento della comunità nazionale.

Il 25 aprile del 1945,

Il Sindaco, Giorgio Gori

08:30 | CIMITERO CIVICO · Campo dei Caduti per la Libertà
CELEBRAZIONE della S. Messa e deposizione delle 
corone d’alloro

09:30 | ROCCA · parco delle rimembranze
CERIMONIA di commemorazione e deposizione 
delle corone d’alloro alle lapidi che ricordano i 
Caduti per la Libertà, i Caduti nei Campi di 
Concentramento e al monumento ai Caduti della 
Divisione Legnano e dell’Esercito di Liberazione 
Italiano 1943-1945

10:00 | piazzale marconi, 
area antistante la stazione ferroviaria
Concentramento dei partecipanti al Corteo
10:10 | PARTENZA DEL CORTEO · Percorso lungo viale 
Papa Giovanni XXIII, via G. Camozzi, via Pignolo, 
Via T. Tasso con arrivo in Piazza Vittorio Veneto

via pignolo - angolo G. Camozzi 
OMAGGIO alla lapide in memoria di Ferruccio dell’Orto  
INTERVENTO di Mauro MAGISTRATI, Presidente ANPI 
Provinciale Bergamo

10:45 | Piazza Vittorio Veneto, Torre dei Caduti
Monumento al Partigiano
OMAGGIO DELLE AUTORITÀ, delle Rappresentanze 
militari e civili e deposizione delle corone d’alloro

11:15 | Piazza Vittorio Veneto
SALUTI ISTITUZIONALI del Sindaco Giorgio GORI
e del Presidente della Provincia Matteo ROSSI
INTERVENTI di Marta LONGHI, Bergamo Antifascista 
e di Filippo PIZZOLATO, Comitato per la difesa della 
Costituzione
COORDINA Carlo SALVIONI, Presidente 
del Comitato Bergamasco Antifascista

CANTI della Resistenza - Coro “PANE E GUERRA”

12:00 | FIERA DEI LIBRAI, SPAZIO INCONTRI
PRESENTAZIONE del libro “Prediche inutili” 
di Giuliana BERTACCHI

14:30-17:30 | Palazzo frizzoni, piazza MATTEOTTI, 27
PORTE APERTE A PALAZZO FRIZZONI  
VISITE guidate gratuite (in italiano e in lingua 
straniera) ogni 10’

15:00-18:00 | torre dei caduti, piazza V. Veneto
INGRESSO LIBERO E GRATUITO

21:00 | Auditorium Piazza della Libertà
PROIEZIONE FILM: Il Generale della Rovere. 
Regia di Roberto Rossellini. Italia 1959 – durata 127’
In collaborazione con Lab80Film

2018


