
benve
nuti in collaborazione con

Comuni di Frassinoro, Ligonchio, 
Montefiorino, Palagano, Polinago, 
Prignano sulla Secchia, Toano, 
Villa Minozzo, Istituto storico 
di Modena, Istoreco, Comunità 
montana del Frignano, Comunità 
montana dell’Appennino 
Reggiano, ARCI Modena, ANPI, 
FIAP, ALPI Ligonchio

Sessant’anni fa, esattamente il 
1° gennaio 1948, entrava in vigore la 
costituzione italiana. Con questo 
atto – conclusione di un percorso 
iniziato il 2 giugno 1946 con il 
referendum istituzionale e l’elezione 
dell’Assemblea Costituente – 
l’Italia cambiava definitivamente 
pagina, entrando tra le nazioni 
democraticamente avanzate.
Ma nell’Appennino modenese-
reggiano, un giugno di due anni prima 
(per l’esattezza il 18 giugno 1944), era 
nata una piccola repubblica: nella zona 
libera di Montefiorino i partigiani 
avevano deciso di dare vita a Consigli 
comunali eletti dai cittadini. Era la 
prima volta in Italia, dopo vent’anni 
di fascismo, che veniva praticata la 
democrazia.
Fare memoria, comprendere la storia, 
intepretare la contemporaneità: 
questi gli obiettivi ambiziosi del 
progetto zona libera, eventi resistenti, un 
insieme di iniziative che – attraverso i 
linguaggi della cultura, dello spettacolo 
e della convivialità – intendono 
valorizzare un patrimonio di musei, 
luoghi di memoria, sentieri partigiani, 
itinerari turistico-culturali presenti 
in quella che fu la prima repubblica 
partigiana in Italia.

informazioni e prenotazioni
tel. 0536 962711 lunedi, mercoledi, venerdi dalle 9.00 alle 13.00 
giovedi dalle 15.alle 18.00 - info@zonalibera.info

www.zonalibera.info 

 

le sedi degli eventi
montefiorino  Rocca, via Rocca 1 

palagano  Parco di Santa Giulia, via Santa Giulia  
Teatro Ignazio Ranucci, via XXIII Dicembre

ligonchio  Sala consiliare, via Bagnoli 16  
Sede del Parco Nazionale dell’Alto Appennino,  
via Bagnoli 30

villa minozzo  Bottega culturale “I mantellini” piazza della Pace 

toano  Cerredolo, piazza Don Vincenzi  
Sala conferenze Banca di Cavola e Sassuolo  
Aula magna scuole medie, via Matilde di Canossa 23

frassinoro Sala consiliare, piazza Miani 

prignano  Sala civica, via Mario Allegretti 216
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Nella tarda primavera del 1944 la lotta partigiana 
nell’Appennino modenese e reggiano, a 
ridosso della linea gotica, si fece sempre più 
aspra. Le azioni di controffensiva nei confronti 
dei reparti tedeschi e fascisti aumentarono 
considerevolmente: tra aprile e maggio le 
formazioni dei “ribelli” attaccarono la caserma 
di Prignano, misero sotto assedio il presidio 
di Piandelagotti e Frassinoro, occuparono 
Fanano e Montecreto nel modenese. Il 17 giugno, 
mentre alcuni partigiani erano impegnati 
nella conquista della centrale idroelettrica 
di Ligonchio nel reggiano, anche il presidio 
fascista nella rocca di Montefiorino fu costretto 
a cedere. Il 18 giugno 1944 con l’occupazione 
di Montefiorino un vasto territorio passò sotto 
il controllo dei comandi partigiani: questa fu 
la prima zona libera d’Italia che comprendeva 
cinque comuni della provincia di Modena 
(Frassinoro, Palagano, Polinago, Montefiorino, 
Prignano) e tre nella provincia di Reggio Emilia 
(Villa Minozzo, Toano e Ligonchio). In quella 
che venne chiamata la Repubblica partigiana 
di Montefiorino, dal Comune nel quale si era 
insediato il Comando partigiano, per 45 giorni fu 
riorganizzata la vita sociale e avviati percorsi 
di democratizzazione che coinvolsero l’intera 
popolazione. Il rastrellamento tedesco della 
fine di luglio provocò lo sbandamento di una 
parte delle formazioni partigiane, non pronte 
a sostenere una così dura offensiva, e la zona 
libera fu per alcune settimane sotto il controllo 
nemico. Tuttavia, dopo poco tempo, i ribelli si 
riorganizzarono – nacquero due zone libere, 
una in territorio modenese l’altra in territorio 
reggiano – e continuarono a lottare fino 
all’aprile del 1945 affiancando l’esercito alleato 
nella liberazione delle città di pianura e lasciando 
sul territorio della montagna uno degli esempi più 
significativi della resistenza italiana.

modena

lucca

la spezia



domenica 1 giugno
montefiorino

9.30 corte interna rocca di montefiorino
manifestazione inaugurale 
sulla costituzione

presiede luca gozzoli presidente consiglio provinciale di modena, 
luigi gilli assessore regionale, sonia masini presidente della 
provincia di reggio emilia, emilio sabattini presidente della 
provincia di modena. saranno presenti i sindaci degli otto comuni 
della repubblica di montefiorino 

12.00 museo della resistenza
visita guidata al museo 
della resistenza

a cura dell’istituto storico di modena

 13.00 corte interna rocca
pranzo a buffet
14.30 locali rocca di montefiorino

inaugurazione della mostra

dalla parte della libertà
a cura di istituto storico di modena e fotomuseo panini, interverrà 
claudio silingardi direttore dell’istituto storico di modena

15.30 sala consiliare
presentazione della ricerca 

tra politiche di violenza 
ed aspirazioni di giustizia

di toni rovatti interverranno l’autrice, claudio silingardi 
direttore dell’istituto storico di modena, luciano busani e giulia 
bondi fondazione e. corrieri, massimo storchi direttore del polo 
archivistico di reggio emilia - istoreco 

18.00 teatro gorrieri
spettacolo teatrale

nilde, una donna della repubblica
di e con monica morini, teatro dell’orsa
ingresso su prenotazione

21.00 piazza teofilo fontana

les anarchistes
m&c band + mila serve ai tavoli

in concerto

lunedi 2 giugno
palagano 

10.30 sala conferenze s.giulia
presentazione del libro

oltre la linea del fronte. ferruccio 
trombetti e la missione appomatox

di marco minardi interverranno l’autore, claudio silingardi 
direttore dell’istituto storico di modena e maurizio fabbri 
segretario spi-cgil emilia romagna

12.30 centro servizi al turista di s.giulia
pranzo con i partigiani

su prenotazione

15.00 centro servizi al turista s. giulia
co.co.co.

in concerto

17.00 parco di s.giulia
orienteering della resistenza
21.00 teatro i. ranucci

spettacolo teatrale

bello ciao
 di maurizio garuti con vito e alessandra frabetti
ingresso su prenotazione

ligonchio 
10.30 sede del parco nazionale  
 dell’alto appennino

diorama vivente 

attacco alla repubblica 
di montefiorino

a cura di associazione vecchia filanda

14.00 sala consiliare
inaugurazione della mostra 

partigiani
contro il fascismo e l’occupazione 
tedesca. la resistenza in italia

a cura degli istituti storici di modena, reggio emilia e parma, 
e istoreco interverranno matthias durchfeld e alessandra 
fontanesi, istoreco

15.00 sala consiliare
presentazione del libro

sentieri partigiani
a seguire sentiero partigiano con testimonianze interverranno 
giacomo notari, presidente anpi reggio emilia, matthias durchfeld e 
alessandra fontanesi, istoreco 

17.30 sede del parco nazionale  
 dell’alto appennino 

train de vie + 
porto flamingo

in concerto

sabato 7 giugno
frassinoro 

week end resistente
week end resistente presso l’ostello di frassinoro 
in collaborazione con l’istituto storico di modena e istoreco. 
per l’occasione visite guidate ai luoghi di memoria e partecipazione 
alle iniziative in calendario: due bus partiranno rispettivamente 
dalla sede dell’istituto storico di modena (via ciro menotti 137) e 
dalla sede dell’istituto storico di reggio emilia (via dante 11). 
per info, costi e prenotazioni 0536-962711,
info@zonalibera.info, www.zonalibera.info

toano 
11.00 Quara di toano, via contesasso

inaugurazione della mostra

positivi per  
la costituzione

a cura di maus and muttley design studio interverranno matthias 
durchfeld e alessandra fontanesi, istoreco

15.30 sala conferenze banca di cavola e sassuolo
proiezione del documentario

mondiali antirazzisti
conferenza sull’evento, interverranno matthias durchfeld e 
alessandra fontanesi, istoreco
a seguire presso il centro sportivo di cavola 

partita amichevole di calcetto
tra amministratori della repubblica e rappresentativa mondiali

21.00 cerredolo piazza don vincenzi
concerto 

cisco 

domenica 8 giugno
frassinoro

11.00 sala consiliare
inaugurazione della mostra 

i valori e la memoria
interverranno aude pacchioni presidente provinciale anpi modena e 
gianni carino vignettista e curatore della mostra

15.00 piazza miani
la costituzione? intervista a 

sabina guzzanti
17.00 piazza miani
comedy club

in concerto 

venerdi 13 giugno 
villa minozzo 

21.00 bottega culturale “i mantellini”
rassegna di cortometraggi 

realizzati dalle scuole dei comuni della repubblica partigiana 
di montefiorino in collaborazione con l’associazione culturale 
teatro dei venti. interverranno autori e registi

polinago 
21.00 teatro parrocchiale

spettacolo teatrale

Quater ciachér insoma 
la costitusioun

compagnia dialettale gombolese

sabato 14 giugno 
polinago 

week end resistente 
week end resistente presso la podesteria di gombola  
organizzato in collaborazione con arci modena. 
per info e costi www.arcimodena.org, www.zonalibera.info 

11.00 sala consiliare
inaugurazione della mostra 

peppino impastato 
ricordare per continuare

 a cura del centro giuseppe impastato di palermo. 

17.00 campo sportivo

triangolare calcio 
gruppo sportivo amministratori modenesi - nazionale magistrati 
- nazionale libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie. in 
collaborazione con libera. 

21.00 piazza della libertà
concerto 

baraban + 
il contemporaneo 

villa minozzo
21.00 bottega culturale “i mantellini” 

spettacolo teatrale 

resistenza
con fabrizio pagella, luca olivieri e yo yo mundi

domenica 15 giugno 
prignano 

10.30 sala civica don nerino francia
incontro dibattito 

la costituzione della 
repubblica italiana

interverranno: gladio gemma professore di diritto costituzionale 
presso l’università di modena e reggio emilia e giuliano albarani 
presidente istituto storico di modena. all’interno della sala civica 
sarà allestita la mostra “la storia della costituzione” 

15.00 parco della pace
concerto di chiusura 

apres la classe 
yo yo mundi
khorakhanè 
statuto
noclab


