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A cura di

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia  
Comitato Provinciale di Bergamo 

Eventi promossi in collaborazione con
Fondazione Serughetti — Centro La Porta 

Con l’adesione di: 
Non una di meno Bergamo
Fridays for Future Bergamo

MACERIE 
Il ritorno dei fascisti in Europa
"Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista". 
Questo è il titolo del documento congressuale che guida l'ANPI nel 
suo percorso di rinnovo delle cariche associative e di definizione della 
linea politica dell'Associazione per i prossimi cinque anni. Antifasci-
smo, difesa della Costituzione e memoria della Resistenza partigiana 
restano i nostri pilastri ma la contemporaneità ci pone di fronte a 
nuove sfide epocali, con cui anche l’Associazione Partigiani vuole e 
deve misurarsi. L’antifascismo si gioca in molti ambiti, come ambien-
te, nuove povertà, violenza di genere. Stiamo vivendo un momento 
storico unico e drammatico: gli sconvolgimenti causati dalla pan-
demia ci impongono una riflessione profonda e l'avvio di nuove visio-
ni e pratiche. È necessario un cambiamento e ANPI vuole lavorare 
su questo mantenendo i valori fondamentali su cui si basa il pensie-
ro dell'Associazione: solidarietà e prossimità. Possiamo svolgere un 
ruolo di unione tra le diverse realtà sociali sulla base dei valori della 
Costituzione repubblicana. Per questo, anche a Bergamo, abbiamo in-
teso proporre iniziative proprio sui temi dell'ambiente, della violenza 
di genere, della povertà e della memoria della Resistenza vista da pro-
spettive inedite, in apertura e collaborazione con i soggetti attivi 
del territorio che su questi temi sono impegnati. Da qui nasce l'idea 
di una special edition del nostro ciclo di approfondimenti annuale 
"Macerie. Il ritorno dei fascisti in Europa": saranno proprio violen-
za di genere, ambiente, ma anche un incontro su Resistenza e colo-
nialismo per indagare la dimensione internazionale dell'antifascismo 
(una prospettiva poco conosciuta della nostra storia) i tre incontri 
che formano la rassegna 2021/22. Un grazie alla Fondazione Seru-
ghetti - La Porta per aver aderito e collaborato alla definizione del 
programma, un ringraziamento particolare ai movimenti Non una di 
meno Bergamo e Fridays for Future Bergamo per aver sostenuto, 
condiviso e promosso l'organizzazione della rassegna insieme a noi.

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 — ORE 20.45
Fondazione Serughetti — Centro La Porta 
Viale Papa Giovanni XXIII, 30 — Bergamo
Violenza di genere.  
Riflessione plurale su un fenomeno complesso 
Incontro con Barbara Pezzini e Anna Lorenzetti, curatrici del libro 
La violenza di genere, dal Codice Rocco al Codice Rosso (Giappichelli, 
2020) e Sara Modora del Centro Antiviolenza Aiuto Donna. 
Modera Donatella Rota, Non una di meno Bergamo
In collaborazione con Non una di meno Bergamo e con l'adesione di Aiuto 
Donna, Associazione Fior di Loto, Donne per Bergamo, Immaginare Orlando, 
La Svolta, Udi Velia Sacchi

VENERDÌ 7 GENNAIO 2022 — ORE 18
Fondazione Serughetti — Centro La Porta 
Viale Papa Giovanni XXIII, 30 — Bergamo
Una Resistenza plurale: partigiani africani 
Incontro con Matteo Petracci, autore del volume Partigiani 
d’oltremare: dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana (Pacini Editore, 
2019) e Lorenzo Teodonio, autore di Razza partigiana (Iacobelli 
Editore, 2008). Coordina Maria Laura Cornelli

14 GENNAIO 2022 — ORE 18
Fondazione Serughetti — Centro La Porta 
Viale Papa Giovanni XXIII, 30 — Bergamo
Eco-fascismi
Incontro con Stefano Rozzoni, ricercatore all’Università di Bergamo 
e studioso di Ecocritica.
In collaborazione con il movimento Fridays for Future Bergamo

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero, obbligo di green pass  
e mascherina.




