
L’Isrec è tra i fondatori
e promotori di

Un cantiere di idee 
e progetti. Una 
cornice comune 
per percorsi di 

festa, conoscenza, 
espressione, 

mobilitazione, 
riflessione 
storiche.

Festa 
di 

aprile
2014

per Giulio Questi
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L’anno prossimo sarà il settantesimo 
della Liberazione e l’Isrec propone 
di dedicare il 69° anniversario 
ad alcune questioni legate alla 
memoria della Resistenza nel suo 
aspetto celebrativo.

In occasione della pubblicazione 
dei racconti di Giulio Questi 
(Uomini e comandanti, Einaudi 
2014, postfazione di Angelo 
Bendotti), nella scia della narrazione 
antiretorica propria di questo 
partigiano bergamasco e narratore 
già apprezzato dai lettori della 
rivista dell’Isrec, l’Istituto propone, 
secondo un’abitudine ormai 
consolidata, un 25 aprile scandito da 
momenti di riflessione e di festa.

La Festa d’aprile 2014 si realizzerà 
grazie alla collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Bergamo, Lab80 e Circolo 
Arci Maite.

Per info sugli eventi: 
info@isrec.it | tel. 035 23 88 49

16 aPrile, ore 17 | Bergamo
la memoria nei luogHi 
Isrec, Via Tasso 4
Riflessioni a più voci con Spartaco Capogreco 
(Fondazione Ferramonti), Elena Pirazzoli (Fondazione 
Scuola di Pace Monte Sole) e Elisabetta Ruffini (Isrec).

24 aPrile, ore 21 | Bergamo
giulio Questi: se sei vivo sPara
Auditorium di Piazza della Libertà
Proiezione del film, in collaborazione con Lab80
Se sei vivo spara di Giulio Questi, Italia-Spagna, 1965.

25 aPrile, ore 11 | Costa volPino
L’Isrec è stato invitato dall’Anpi di Lovere a tenere il 
discorso nella celebrazione ufficiale, che vede uniti i 
Comuni della bassa Valle Camonica, dell’Alto Sebino, 
della Valle Cavallina, insieme alle associazioni 
reducistiche della zona.
Interviene Elisabetta Ruffini, direttrice Isrec.

26 aPrile, ore 15 | Bergamo
giulio Questi: i raCConti
Isrec, Via Tasso 4
Festa con letture, musiche e riflessioni in onore 
di Giulio Questi.

26 aPrile, ore 21 | Bergamo
fratelli sana: treDiCi rose
Circolo Arci Maite, Vicolo Sant’Agata 6, Città Alta
Canzoni per la 53a Brigata Garibaldi: concerto in 
collaborazione con il Circolo Arci Maite.

28 aPrile, ore 9,30 | sCHilPario 
L’Isrec è stato invitato a partecipare alla 
commemorazione dell’eccidio dei Fondi, organizzata 
dal Comune di Schilpario. 
Interviene  Angelo Bendotti, presidente Isrec.


