
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA 
COMITATO PROVINCIALE DEL LODIGIANO 

 
A CONCLUSIONE DELLA  SECONDA FESTA PROVINCIALE DELL’A.N.P.I. 

 PRESSO IL GRUPPO SPORTIVO POIANI 
VIALE PAVIA 2 LODI 

Domenica 18 settembre 2011 
Ore 18.00: Aperitivo e spuntino 
Ore 19.00: Memoria storica  

Ancora in piedi (ricordi di una guerra) 

Scritto e interpretato da Marco Valsecchi,  

sonorizzato dagli “InVinoVeritas” 

un aspetto poco conosciuto della Resistenza Italiana 
 

Dall’Italia alla Russia, quindi ancora l’Italia e poi la Germania: la guerra, la 

ritirata,il campo di prigionia, racconta la storia di Giovanni, un militare italiano 

che il militare neanche avrebbe dovuto farlo. Ma non solo. Attraverso i suoi racconti, 

ad andare in scena è una pagina poco conosciuta della nostra storia, quella che 

riguarda gli “Internati Militari Italiani” (Italienische Militar-Internierten), 

catturati dai tedeschi nei giorni successivi all’annuncio dell’armistizio con gli 

anglo-americani l’8 settembre del ’43 e costretti ai lavori forzati. Migliaia di 

“partigiani invisibili” che, messi di fronte alla possibilità di riconoscere la 

Repubblica Sociale, preferirono restare in prigionia piuttosto che tornare a 

combattere al fianco della Germania nazista. 

Lo spettacolo vede in scena una voce recitante e quattro strumentisti. La forma è 

quella del reading musicato: la colonna sonora eseguita dal vivo crea l’atmosfera 

nella quale vanno a intrecciarsi storie di vita vissuta e poesie. Un omaggio alla 

nostra memoria comune, ma soprattutto un tentativo di far si che non vada perduta. 

 

 

****************** 

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA FESTA PROVINCIALE DELL’ANPI 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2011 

 

Ore 10.30 DIVIDI E COMANDA 
  La divisione dei lavoratori ai tempi del capitalismo mondializzato: 
  Testimonianze di Lavoratori, cassintegrati, precari, disoccupati e altro 
  Tavola rotonda coordinata da Piero SCARAMUCCI 
Ore 13.00 PRANZO SOCIALE – Costo € 23.00 
  Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 settembre al numero 3493703017 
Ore 15.30 TESTIMONIANZE DI PACE 
  Lettura di articoli della Costituzione in più lingue 
Ore 16.00 CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE “CANTOSOCIALE” 
  Canti di lavoro e di lotta della tradizione popolare 
Ore 18.00 Aperitivo e spuntino 
Ore 19.00 ANCORA IN PIEDI (Ricordi di una guerra) 
  Scritto e recitato da Marco VALSECCHI, sonorizzato dagli “IN VINO VERITAS” 
Ore 20.15 ARRIVEDERCI  ALLA FESTA DEL 2012 


