
Festa della Liberazione manifestazioni 2013

Festa della Liberazione a Coazze                                                                                                

Il 24 aprile 2013, a partire dalle ore 20,30 si svolgerà la tradizionale fiaccolata 
commemorativa organizzata dal Comune di Coazze, dall'associazione Combattenti e 
dall'Ecomuseo della Resistenza per celebrare la Festa della Liberazione.

Concerto del XXV Aprile a Torino
Confermato, come ogni anno, l'ormai consolidato appuntamento con il pop e il rock 
del25 aprile in piazza Castello. Lo show inizierà nel pomeriggio, indicativamente verso 
le 16, e vedrà avvicendarsi dodici gruppi e personaggi della canzone d'autore 
nazionale, alternando celebrità e realtà musicali emergenti. Tra gli artisti presenti, 
Paola Turci, Teresa De Sio e Peppe Voltarelli, Angelo Branduardi e tanti altri. 
Info:ww.concertodel25aprile.it  w  

Gradara, Gabicce e Pesaro celebrano il 25 aprile
Gradara, Gabicce e Pesaro celebrano il 25 aprile 2013 e ricordano i caduti della II 
guerra mondale. Ogni anno viene celebrato l' anniversario della Liberazione dal nazi-
fascismo presso il cimitero di guerra del Commonwealth di Gradara.

Anniversario della Liberazione Cesena
Si svolgeranno nella mattinata del 25 aprile 2013 le celebrazioni per l'anniversario 
della Liberazione , organizzate dall'Amministrazione Comunale di Cesena, in 
collaborazione l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea della 
Provincia di Forlì - Cesena. A partire dalle ore 8 saranno deposte corone nel Cimitero 
Militare degli Alleati, sulla lapide a Mario Guidazzi ( in corso Cavour n. 157), sul 
monumento ai Caduti di Cefalonia ( in viale Carducci), sulla lapide in ricordo degli Ebrei 
caduti e deportati per motivi razziali (in piazza Almerici), sulla lapide alla Città di 
Cesena (in piazza del Popolo), nello Sferisterio della Rocca, nella Cripta Ossario del 
Cimitero Urbano, sulla lapide alle Vittime Civili ( nell'ingresso principale del Municipio), 
sul monumento alle vittime di Ponte Ruffio. A seguire ogni anno vengono proposti 
cortei in ricordo dei caduti della II guerra mondiale.

Celebrazione dell'Anniversario della Liberazione a Palazzuolo sul Senio                         

Saluto delle Autorità e deposizione delle corone di alloro alla Cappella Votiva del 
Palazzo Comunale e al Monumento in onore della I Divisione Britannica; a seguire 
corteo e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti del Parco delle 
Rimembranze il 25 aprile 2013. Sfilata del Corpo Bandistico "G. Savoi" per le vie del 
paese.
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Fidenza celebra l' anniversario della Liberazione
Il 25 aprile 2013, anniversario della Liberazione, Fidenza celebrerà la memoria di 
tutti i caduti per la libertà con una grande cerimonia commemorativa. La mattina da 
piazza Garibaldi partiranno le delegazioni per la deposizione di corone di alloro ai cippi 
in ricordo ai Caduti della Resistenza e al Monumento ai Caduti di Cefalonia e Corfù. 
Alle ore 10.00 sarà celebrata una santa messa alla chiesa di San Pietro Apostolo. Al 
termine della funzione religiosa, alle ore 10.45 con partenza da piazza Gioberti, un 
corteo accompagnato dalla banda "Città di Fidenza" si snoderà per le vie del centro 
alla volta del Monumento dei Caduti e del Monumento ai Carristi per deporre una 
corona d'alloro alla memoria degli eroi che diedero la vita per la patria. Alle ore 11.15 
il corteo giungerà infine in piazza Garibaldi dove, nel corso di una cerimonia 
commemorativa, dopo l'orazione ufficiale del segretario dell'Anpi, saranno premiati i 
temi scolastici sulla Resistenza

Sagra di San Marco a Codroipo (UD)
Il 25 aprile 2013, solenne cerimonia di commemorazione e deposizione della corona 
d'alloro presso il Monumento ai Caduti in occasione dell'Anniversario della 
Liberazione, alla presenza di autorità civili e militari

Festa della Liberazione a Torino
Il 25 aprile 2013 ricorre l' anniversario della Liberazione dell’Italia dall'occupazione 
nazifascista. La Città di Torino, anche quest’anno, ha previsto un ricco calendario di 
iniziative destinate alle scuole e ai cittadini per la festa della Liberazione, non solo per 
ricordare, ma anche per festeggiare il prezioso dono della Libertà conquistata dal 
movimento della Resistenza. In particolare il Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà propone eventi, proiezioni, 
incontri.

Festa della Liberazione a Lodi
In occasione dell'anniversario della Festa della Liberazione, la comunità cittadina è 
invitata nella giornata del 25 aprile 2013 a partecipare alle celebrazioni di 
commemorazione, previste secondo il seguente programma:

 Ore 10.30: partenza da Piazza della Vittoria del corteo per la deposizione delle 
corone d'alloro al monumento alla Resistenza in Piazza Medaglie d'Oro

 Ore 11.00: discorsi celebrativi in Piazza della Vittoria
Festa della Liberazione a Prato
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Passeggiata dalla Regina del Bosco (Croci di Calenzano) a Valibona e partecipazione alle 
iniziative promosse dai comuni di Calenzano e Campi Bisenzio in occasione della Festa 
della Liberazione il 25 aprile 2013.

Festa della Liberazione a Casa Cervi
La festa-concerto che l'Istituto Cervi realizza insieme al "Comitato 25" (sigla che 
riunisce numerose associazioni del volontariato), e patrocinata da ARCI nazionale, è 
uno degli appuntamenti più significativi sulla memoria di questa data rivolto al pubblico 
giovanile il25 aprile 2013. Un appuntamento ormai di carattere nazionale per la 
dimensione e la partecipazione. A partire dalle ore 10 si alterneranno nel parco del 
Museo Cervi e sul palco ospiti del mondo della cultura, delle istituzioni locali e tanti 
artisti che hanno accettato l'invito ad essere parte di questa grande festa: Paolo 
Nori, Niccolò Fabi, Don Gallo e la sua "band", Paola Turci e tanti altri. Dieci ore di 
festa consapevole, dedicata all'incontro tra le generazioni, in uno dei luoghi più 
simbolici della Resistenza italiana. In collaborazione con ARCI nazionale, Provincia di 
Reggio Emilia, Comune di Gattatico, ANPI provinciale, "Comitato 25".

Festa della Liberazione a Piacenza
Celebrazioni ufficiali, feste nelle piazze,mostre fotografiche, spettacoli e iniziative 
varie in città e in provincia il 25 aprile 2013 per la festa della Liberazione.

Festa della Liberazione a Piacenza in piazza rocca a Dozza
Cerimonia ufficiale delle celebrazioni per la giornata del 25 aprile 2013, a seguire: 
letture/spettacolo su brani a tema sul palco in piazza rocca a Dozza, con 
accompagnamento musicale degli allievi dell’Istituto comprensivo di Dozza e Castel 
Guelfo, coordinati dagli insegnanti
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