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L’ANPI di Sarzana
inaugura il “Pennone
della Memoria”
Il 28 ottobre, in occasione del 62° anniversario della morte del partigiano Giuseppe Picedi
“Penola”, l’ANPI e il Liceo T. Parentucelli di
Sarzana hanno inaugurato, nel complesso del
Liceo, il “Pennone della Memoria”, progetto
che ha visto la collaborazione dell’ANPI di
Lerici e la partecipazione della Provincia della
Spezia e del Comune di Sarzana. L’evento è
stato un grande successo.
Erano presenti centinaia di studenti, molte
personalità della provincia della Spezia e di
Massa Carrara e partigiani delle sezioni delle
due province.
Sono intervenuti: Marco Mezzana, Preside
dell’istituto; il Sindaco di Sarzana, Massimo
Caleo; il Presidente della Provincia di La Spezia, Giuseppe Ricciardi; il Presidente dell’ANPI di Sarzana, Paolino Ranieri, e il Presidente
dell’ANPI di Lerici, Luigi Fiori.
Il “Pennone della Memoria” è una postazione
espositivo-multimediale dotata di pannelli e di
uno schermo video, che è stata collocata all’esterno del complesso scolastico sarzanese al
fine di stimolare gli studenti nell’approfondimento storico della Resistenza.
Questo progetto, unico nel suo genere, offre
un approccio innovativo poichè si basa sul
coinvolgimento attivo dei ragazzi che ogni an- L’inaugurazione del “Pennone della Memoria”.
no, sotto la supervisione dell’ANPI e dei loro
insegnanti, realizzeranno su questa tematica degli ela- del futuro lavoro comune. Tre pannelli, infatti, sono
borati artistici da esporre sul Pennone, utilizzando i stati realizzati da un gruppo di studenti del Liceo che
linguaggi espressivi a loro più congeniali.
hanno contribuito, con il loro lavoro, a sviluppare il
I lavori artistici realizzati per l’inaugurazione del Pen- tema della pace scelto per l’occasione ed arricchito da
none hanno rappresentato un primo banco di prova citazioni di Brecht e Calamandrei, bandiere della pace
e colombe.
Da alcuni mesi, inoltre, l’ANPI di Sarzana sta collaborando con il Liceo e la libreria sarzanese “Comic House” in un
progetto che porterà gli studenti a realizzare un fumetto sulle storie dei partigiani della brigata “Ugo Muccini”. Una
volta ultimate, le tavole più belle saranno esposte sui pannelli del Pennone.
Non resta che augurarsi che iniziative
simili diventino sempre più numerose,
perché è importante cercare modalità
efficaci per avvicinarsi ai giovani, catturando il loro interesse, e fare in modo
che attraverso il confronto con i partigiani essi possano attualizzare i valori
di libertà e democrazia nati dalla Resistenza e diventare gli artefici del proprio
futuro.
Particolare di un pannello montato sul “Pennone”.
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