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In occasione del Giorno della Memoria il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti APS e
ANPI Udine, in collaborazione con la Parrocchia dei Rizzi, ANA Gruppo Udine Rizzi, Circolo
Sardi “Montanaru”, Comitato per Rizzi, le Donne resistenti presentano:

  

    

  

   ROSA CANTONI «GIULIA». POESIE

  

   Raccolta di poesie inedite di Rosa Cantoni

  

    

  

   SABATO 29 GENNAIO 2022, ORE 18.30

  

   presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   Introdurranno l’incontro i curatori della raccolta: Antonella Lestani, coordinamento donne
ANPI Udine; Federica
Vincenti ,
coordinamento editoriale; 
Cristina Micelli
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, poeta e traduttrice; 
Luca Ruffino
, illustratore; 
Matteo Molinaro
, grafico.

  

   La serata proseguirà con la visione di un video sulla figura di Rosa Cantoni, seguiranno
letture delle poesie e testimonianze sulla sua vita da parte di chi l’ha conosciuta.

  

   Rosa Cantoni, la partigiana “Giulia” è stata anche – oltre che memoria attiva della Resistenza,
testimone della tragedia della deportazione politica e portatrice sia nella vita pubblica che
privata dei più alti valori democratici – scrittrice di testi e di poesie.

  

   La vogliamo ricordate, in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, tramite le sue
poesie, che vogliono essere una sorta di passaggio del testimone alle nuove generazioni, e in
particolare alle ragazze e alle donne, dei valori e dei sentimenti che hanno connotato Giulia.

  

    

  

   ***** INFO PER LA PARTECIPAZIONE *****

  

   Prenotazione obbligatoria, inviando:

     
    -      una mail a circolonuoviorizzonti@gmail.com   
    -      un messaggio WhatsApp: 342 160 3107  

  

   indicando sempre il numero e il nome dei partecipanti.

  

   L'incontro sarà gestito nel rispetto delle normative anti-Covid, per l'ingresso è richiesto il gree

 2 / 3



Rosa Cantoni «Giulia». Poesie

Scritto da Administrator
Lunedì 24 Gennaio 2022 00:00

n pass rafforzato e mascherina FFP2
.

  

    

  

   L'evento sarà visibile anche sulla pagina facebook del Circolo
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https://fb.me/e/1c6KHcRRF

