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Torna anche quest’anno il Festival Resistente, quattordicesima 
edizione di una manifestazione nata alla ! ne degli anni Novanta 
dall’entusiasmo di un collettivo di giovani, baldi, belli e antifascisti, 
che tra le acque agitate dell’adolescenza e lo sfumare di ideali e 
ideologie compresero e fecero propri il valore della Memoria, il valore 
della Costituzione, il valore della Resistenza. 
Di quella Resistenza che è poi come un romanzo di formazione, 
perché ti insegna a leggere le cose nella loro complessità, a rifuggire 
la super! cialità del giudizio, a con-dividere pensieri, azioni ed 
emozioni, e che ti insegna anche a distinguere il giusto dallo sbagliato 
e ad assumerti la responsabilità di scegliere da quale parte stare.
Al Festival Resistente, non per caso, si incontrano i protagonisti del 
nostro passato e i protagonisti di questo presente, i giovani, chiamati 
a scrivere il nostro futuro. 
Al Festival Resistente, non per caso, si incontrano gli Uomini e le 
Donne che la Lotta di Liberazione la combatterono con gli Uomini 
e delle Donne che ancora oggi, giorno dopo giorno, resistono per 
conquistarsi uno spazio di libertà, di dignità. 
Al Festival Resistente, non per caso, ci piace poter dire che ‘ci si 
sta bene’: è un po’ quel tipo di benessere che ti pervade quando 
ti accorgi, dopo tanto tempo, che certe sensazioni ed emozioni 
che avevi rimosso, non sai più quando, non sai più perché, forse 
perché pensavi (e temevi) di essere ormai il solo a provarle, possono 
riconquistare il loro spazio ! no ad aprirsi liberamente e farti sentire 
orgoglioso di averle dentro di te. 
Al Festival Resistente, non per caso, ria"  ora la Consapevolezza, oggi 
troppo spesso rifuggita, snobbata, osteggiata, di essere i ! gli della 
Resistenza, e la Consapevolezza dunque che un’Italia migliore di 
questa può esistere.
Al Festival Resistente, non per caso, sfumano frizioni e divisioni frutto 
delle complessità e di"  coltà che animano il presente, e si ricompone 
quel sentire e agire comune che rese la Lotta di Liberazione 
l’esperienza straordinaria che ancora oggi ricordiamo e celebriamo.
Al Festival Resistente, non per caso, ‘si fa Resistenza’ contro 
l’antipolitica che scuote questa nostra società e ne annienta ogni 
linfa vitale. 

Il 25 aprile festeggiamo la Liberazione dell’Italia dalla violenza e dalla 
vergogna del fascismo, il riscatto di un popolo e la rinascita della 
Nazione.
‘Ri(E)voluzione!’, non per caso dunque, è il titolo di questa edizione del 
Festival Resistente: ‘Ri(E)voluzione!’ è la chiave per ripensare il futuro 
nella crisi sociale che sta segnando il presente, è il coraggio che deve 
entrare nei nostri cuori e nelle nostre azioni per non arrendersi, è la 
responsabilità di compiere scelte consapevoli nell’interesse anche 
dell’altro, è la certezza di non smarrirsi se solo sapremo leggere la 
strada da percorrere, segnata a chiare lettere in ogni articolo della 
nostra Costituzione…

BUON FESTIVAL RESISTENTE
E BUON VENTICINQUEAPRILE A TUTTI !

Il Circolo Arci ‘Associazione Festival Resistente’

RI
!E

"V
O

LU
ZI

O
N

E! La data della Liberazione è fondante per il nostro Paese. Si celebra la vittoria della 
democrazia e il ritorno della libertà, la riconquista dei diritti, della dignità e del 
rispetto per le donne e gli uomini di questo Paese.
E’ il ricordo di quanti persero la vita e la gioventù: partigiani, civili disarmati, militari, 
abitanti delle campagne e delle città sottoposti alle crudeltà e alle privazioni della 
guerra, vittime del nazifascismo prossimo alla ! ne.
La Toscana ha pagato un caro prezzo per riconquistare la libertà. Abbiamo avuto un 
decimo di tutti i danni di guerra, centinaia di deportati, 4.461 vittime civili degli eccidi 
nazifascisti, oltre a 281 stragi. 
E’ un fatto che dalla Liberazione sono nate conquiste fondamentali: la Repubblica, 
la Costituzione, il voto alle donne, il diritto al lavoro, il ripudio della guerra.  In Italia 
e in Europa la pace ha vinto. Un fatto che non ha precedenti nella storia del nostro 
continente. 
Celebrare la Festa della Liberazione nel 2012 signi! ca assumere un impegno 
concreto per una nuova fase dello sviluppo, a partire dai diritti, che punti a 
soddisfare quei bisogni inevasi che sono il vero propellente della ripresa. Serve 
una crescita economica che sia accompagnata e non distante da quella civile, dei 
diritti, dell’occupazione, dei redditi, delle opportunità, della qualità della vita. C’è una 
questione, quella dell’uguaglianza, da mettere al primo posto dell’agenda politica, 
per lo spessore e l’estensione della ‘so# erenza sociale’ che attraversa la nostra società 
e per promuovere una moderna cultura dei diritti universali, l’unica capace di o# rire 
una prospettiva di sviluppo e di pace in questo mondo globalizzato.

Viva il 25 Aprile !!
Viva la Costituzione !!

Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana

Il Festival Resistente, da sempre, ha inteso proporsi come luogo per una 
rappresentazione del valore universale del 25 aprile. Festa della Liberazione dell’Italia 
dal totalitarismo fascista, festa dell’inizio di una nuova fase storica, per l’Europa, 
che si lascia alle spalle gli orrori di una guerra, che ha devastato materialmente e 
moralmente i popoli. Dunque festa della nazione intera. Nel corso dei suoi quattordici 
anni di vita, il Festival ha individuato nell’attualità i temi che di volta in volta sono 
stati scelti. Quella che respiriamo oggi è un’atmosfera di crisi morale e politica, oltre 
che di a# anno per la vita materiale. Il titolo Ri(E)voluzione richiama l’urgenza di un 
cambiamento forte, di una ricostruzione collettiva, diversa, ma altrettanto corale, 
rispetto a quella di cui furono protagonisti gli uomini e le donne della Resistenza e i 
Padri Costituenti. 
Per questo, l’ISGREC quest’anno si è identi! cato totalmente nella interpretazione 
che i giovani organizzatori del Festival hanno voluto dare al 25 aprile. E ha raccolto 
e rilancia l’appello alle istituzioni a non perdere di vista il valore alla cultura della 
memoria, soprattutto se è rivolto “dal basso” e da generazioni, che hanno a cuore i 
valori, che sono il fondamento della vita civile.     

ISGREC - Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea
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«Musica di lotta, discorso di parte. Essere 
contro per andare verso, nelle pieghe di una 
società nemica. Il coraggio dei Gang e la loro 
battaglia per la memoria...»
Dal furore del combat-rock degli esordi alla 
musica popolare, un percorso artistico, sociale 
e politico che attraversa gli ultimi trent’anni 
della storia del nostro Paese.
«Cercare di ricomporre frammenti della 
cultura di massa e popolare in una qualche 

forma di unità non signi! ca tornare indietro per restaurare il passato, ma 
andare avanti per reinventare il futuro. Perché senza la memoria dello 
sfruttamento, dell’espulsione, della violenza subita non si riuscirà a inventare 
niente e resteremo solo ‘invenzioni’ altrui» 
«E’ una musica di opposizione e di ! erezza, dove si incontrano le di# erenze 
e le tradizioni, la voglia di essere individuo e colletività, di battere la strada 
dell’antagonismo e di cercare una grande prateria dove cavalcare tutti 
insieme. E’ una musica di festa, di suggestione, di speranza e di realtà, dove c’è 
spazio per le idee e per i sogni, musica in libera uscita, tra cielo e terra, dove 
a tutti noi piacerebbe volare. E’ una musica che unisce le lingue, le persone, 
un braccio di mare che tutti possono navigare, senza il dovere di sentirsi 
omologati, appiattiti, normalizzati a tutti i costi. E’ una musica che possiamo 
vivere, sulla pelle, prima che con le orecchie, che ha il coraggio di esprimersi 
e l’incoscienza di schierarsi, nella positiva tensione di chi si sente vivo. E’ la 
musica dei Gang. Mi piace per questo»
(le citazioni sono di Mario Tronti, Marino e Sandro Severini, Enzo Gentile, i testi 
integrali su www.the-gang.it)
I Gang sono: Massimo Severini (voce e chitarra), Sandro Severini (chitarre), 
Francesco Caporaletti (basso e cori), Fabio Verdini (tastiere e ! sarmonica), 
Luca Ventura (batteria).

A seguire: Dj set con i P’Artigiani del Rock !

ore 17.00: Le stragi nell’Italia repubblicana: ‘4 agosto ’74 - Italicus, 
la strage dimenticata’ (dibattito-proiezioni ; a cura dell’ISGREC) 

Neofascismo, servizi segreti, P2, silenzi e colpevoli perduti: un vero, 
inquietante romanzo nero.
Il documentario ripercorre l’intera vicenda del treno Italicus 
dall’attentato ai processi, tra segreti di Stato, depistaggi, neofascismo, 
P2, un intreccio rivelatosi un autentico romanzo nero. Il montaggio 
scandisce un dialogo ideale tra la sfera prettamente storico-politica 
di studiosi, magistrati, giornalisti, ex-terroristi e quella interiore 
espressa dal vissuto di alcune vittime, tramite foto e ricordi familiari.
Documentario di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo - 
Produzione O"  cine media.
Presentazione di: Luca Alessandrini, Direttore dell’Istituto Storico 
‘Parri’ Emilia Romagna.
Saranno presenti gli autori. 

ore 19.00: ‘Ri(E)voluzione! - L’arte per la Resistenza’, premiazione 
dei vincitori del bando di concorso dedicato alle arti visive - 
V edizione

ore 21.00: ‘Ri(E)voluzione!’ - Concerto delle band ! naliste del 
concorso musicale - III edizione
Salgono sul palco del Festival Resistente le band ! naliste della terza 
edizione del concorso musicale promosso dall’Associazione Festival 
Resistente per stimolare la ri$ essione su tematiche ogni volta 
nuove, ma sempre legate indissolubilmente ai valori espressi dalla 
Resistenza antifascista e dalla Costituzione repubblicana.
Numerose le band che hanno partecipato alle selezioni del concorso 
- ciascuna proponendo la propria lettura del tema del bando, ‘Ri(E)
voluzione!’, tanto complesso quanto stimolante - a conferma del 
grande fermento che esiste nella realtà musicale locale.
Un grande in bocca al lupo a tutti e, come suol dirsi, vinca il migliore!



ore 19.00: ‘Il centro del problema’ (reading musicale a cura della 
Fondazione Bianciardi con Emanuele Bocci voce - Cristiano Bocci 
contrabbasso e live electronics - Michele Bianconi batteria)

Chi cerca oggi di dare avvertimenti tempestivi per guardare avanti, 
magari leggendo il proprio presente, ha continuamente bisogno 
di modi di comunicazione, di scrittura e forme di teoria alternativi 
e diversi, capaci di catturare e fermare per un attimo cuore e testa 
della gente ed indurla a pensare. Bianciardi% ha sempre avuto il dono 
di leggere il mondo in cui viveva in maniera critica con un’incredibile 
e lucida capacità di individuare il centro del problema, spesso con 
un’ironia ed una voglia di ridere del mondo ed anche di sé che hanno 
reso le sue pagine tra le più incisive e pungenti della letteratura 
contemporanea. Rilette oggi hanno un sapore forte, aveva capito 
molto del nostro presente mentre scriveva parecchi anni fa e gli 
scenari tratteggiati sono di un’attualità incredibile. Insieme ai 
suoi musicisti, Emanuele Bocci, ironico, pungente, viaggiatore tra 
musica e parole, ci propone un Bianciardi riletto ed interpretato con 
attenzione e lucidità e con la determinazione di chi cerca di capire 
ciò che accade e ricomporre la logica di una realtà che spesso pare 
averla persa.
(www.fondazionebianciardi.it ; Facebook: Fondazione Luciano 
Bianciardi ; 0564/383794) 

ore 21.00: Giancarlo Ilari in ‘Siate gentili con la mia vecchiaia’ 
(reading)
85 anni, Giancarlo Ilari, attore di lunga esperienza artistica, una 
primavera di qualche anno fa, in una tranquilla domenica di provincia, 
si trova corpo a corpo con un minaccioso gruppo di dieci persone di 
Casa Pound, ‘fascisti del Terzo Millennio’.
E si mette in prima linea, impugnando la Costituzione, per combattere 
l’indi# erenza e difendere la memoria.

Da quel momento ‘Odio gli Indi# erenti’ di Antonio Gramsci diventa il 
suo monologo preferito. Perché come dice il partigiano comandante 

Nello Quartieri, nome di battaglia Italiano, «l’arte non può essere costretta ma 
chissà che gli artisti del canto, della musica e della scrittura possano trovare 
qui ispirazione per il loro talento, per ricordare i nostri caduti e per difendere 
e praticare quei valori che possono unire gli Italiani e che ci permettano di 
ritrovare il nostro Rinascimento culturale”.
‘Indignatevi!’ e ‘Impegnatevi!’ di Stephen Hessel, ‘Odio gli indi# erenti’ di 
Antonio Gramsci, ‘Indignarsi non basta’ di Giorgio Bocca: da questa selezione 
di brani nasce una lezione di resistenza o di memoria, fresca di giornata, 
perché del giorno in corso va a commentare i fatti più rilevanti, chiamando a 
raccolta le persone e guardandole negli occhi. 
E’ venuta l’ora di non stare a guardare ma ognuno di prendersi le proprie 
responsabilità. Per combattere il nuovo fascismo, tocca a noi tutti: 
l’antifascismo è il nostro impegno quotidiano per combattere l’indi# erenza, 
è un modo di lavorare, di parlare e di ascoltare, di formare, di accogliere, di 
rispettare la legalità, di amare, di vivere, di avere coraggio, di provare passioni, 
di fare politica, di essere donne e uomini. 

ore 22.00: Ri(E)voluzione in rima - Ottava Rima Vs. Freestyle
(concerto e danza)
‘Ri(E)voluzione!’ è il titolo di questa edizione del Festival Resistente e su 
questo tema si cimenteranno giovani artisti dell’Ottava Rima e del Freestyle in 
una s! da giocata sul ! lo dell’improvvisazione e della rima per dare libera voce 
ai cittadini di domani.
Un ‘contrasto’ fra poeti estemporanei, un ‘contest’ tra freestyler, due tradizioni 
che nascono in tempi e luoghi distanti fra loro - nella Toscana medioevale 
l’Ottava rima, nella cultura dei ragazzi di strada il Freestyle – ma accomunate 
da una capacità di leggere il presente e da una forza espressiva senza eguali.

A chiudere la serata DjSet e Freestyle con Shafy, Clan e Chyna!
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ore 19.00: I Briganti di Maremma incontrano le Mondine sul prato 
del Cassero!
Un incontro speciale tra chi la Storia l’ha fatta e chi quella Storia oggi 
ripercorre e ripropone con il canto, con la musica e con la gioia di chi 
sa quanto dura sia stata la lotta per conquistare la Libertà, e quanto 
bella sia questa Libertà che ci è stata regalata. 
Un incontro fra le Mondine di Novi e i ‘nostri’ Briganti di Maremma, 
che tornano al Festival Resistente per presentare i frutti del loro 
primo lavoro discogra! co!
In fondo...cosa sarebbe un prato senza una merenda? cosa sarebbe 
un bicchiere senza il vino? e cosa sarebbe la Festa della Liberazione al 
Festival Resistente senza i Briganti ?! Accorrete gente!!!
«Chi ha visto il nostro esordio il 1° maggio 2009, in quel marasma di 
persone, ! ori e colori che eravamo, ha visto da vicino come sono nati 
i Briganti di Maremma. Da allora ne abbiamo fatta di strada. Sono 
cresciuti l’impegno e la consapevolezza del valore di ciò che stavamo 
facendo. Da qui la decisione di trasformarci in Associazione, con le 
apparizioni al Festival Resistente di Grosseto e l’impegno di restituire 
alla nostra terra la tradizione della Befana, con le due edizioni 
di ‘Maremma che Befana’. Da qui l’idea di un progetto che pone 
l’attenzione sulle antiche tradizioni, i vecchi mestieri e l’interazione 
con le nuove generazioni. Da qui il piccolo sogno di questo cd, che 
avete tra le mani e che speriamo vi faccia cantare, quando volete, 
insieme a noi.
Per noi il Brigante è chi osteggia il potere costituito, le regole imposte, 
il ‘politicalicorret’ per dirla alla maremmana!!! Ed allora questa ! gura 
sfuma romanticamente e orgogliosamente in quella del partigiano 
e dell’antifascista, attraverso l’amore e il rispetto per la Resistenza 
Italiana e per la lotta al nazifascismo. 
‘Briganti perché...di meglio da fare non c’è’, ma soprattutto perché 
questa è la nostra forma di Resistenza contro la cancellazione 
delle tradizioni e della memoria storica. Un po’ ‘guasconi’, un po’ 
zuzzurelloni, talvolta un po’ eccessivi, ma sempre orgogliosi di essere 
ciò che siamo. E quando qualcuno si emoziona nel sentirci cantare o 
un partigiano s! la a fronte alta e ci ringrazia, capiamo di aver fatto la 
scelta giusta. 
Perchè ‘Siam Briganti nell’animo... Siam Briganti nel cuor!!!’ »

(Facebook: Briganti Di Maremma)

ore 21.00: Il Coro delle Mondine di Novi in ‘Pietà l’è morta’ (concerto)
...ma più forti dei cannoni noi sarem!
«Noi mondine, con il nostro canto e le nostre storie, lasciamo, di madre in 
! glia, la nostra eredità di donne che hanno combattuto e pianto, faticato e 
so# erto, riso e cantato, con la consapevolezza che , seppur così piccole, così 
niente, anche noi siamo una radice della storia di chi verrà dopo di noi e ci 
piace pensare di non essere state inutili»
Il ‘Coro delle Mondine di Novi’, da qualcuno de! nito un gruppo musicale 
‘unico al mondo’, costituito in parte da ‘vere mondariso’ la cui età si avvicina 
ed in alcuni casi supera gli 80, ha come scopo primario la salvaguardia, 
conservazione e di# usione della musica e delle tradizioni popolari.
La sua attività inizia nei primi anni 70 durante una gita in pullman ed 
oggi continua la meravigliosa avventura intrapresa tanti anni fa con un 
maggiore impegno a ricercare sempre nuove espressioni musicali e con la 
consapevolezza che i valori e gli ideali che un tempo hanno consentito la 
conquista di diritti umani inalienabili sono il vero patrimonio da trasmettere 
alle giovani generazioni. Per questo motivo il Coro collabora frequentemente 
con gruppi giovanili che propongono una lettura moderna della canzone 

popolare (Fiamma Fumana, Modena City Ramblers, Tupamaros, Gang), 
oppure racconta la ‘vita di risaia’ abbinando al canto semplici e intense letture 
che danno vita a voci di donne che hanno condiviso la stessa esperienza, le 
stesse lotte e le stesse passioni, tipiche della nostra cultura contadina.
‘Pietà l’è morta. Uno era come sette, sette era come dire uno!’ 
Lo spettacolo, ispirato alla tragica vicenda dei sette fratelli Cervi ed alle lettere 
dei condannati a morte, vuole riportare alla coscienza di ognuno le so# erenze 
della guerra, i valori di quanti si sono ribellati al fascismo, l’importanza di 
essere parte attiva della vita pubblica nel rispetto della Costituzione, nella 
memoria di quanti hanno sacri! cato la propria vita per permetterci di essere 
liberi.
Uno spaccato di storia fortemente emotivo, accompagnato da tradizionali 
canzoni popolari e partigiane.
Un richiamo a non delegare, a non attribuire ad altri le nostre responsabilità 
sociali, politiche, civili, una sollecitazione a riscoprire gli antichi ideali ed a non 
dimenticare le radici che ci hanno generato.

(www.mondinenovi.it)
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ore 22.00: Omaggio ad Oscar Luigi Scalfaro (a cura dell’ISGREC)

A distanza di tre mesi dalla scomparsa, il Festival Resistente e l’ISGREC 
ricordano Oscar Luigi Scalfaro e le sue battaglie per la Costituzione, 
alla cui nascita partecipò quale componente dell’Assemblea 
Costituente e per la cui difesa si batté negli ultimi anni della sua vita. 
Quello che dà un ulteriore signi! cato alla presenza nel Festival 
della memoria di Oscar Luigi Scalfaro è la sua instancabile volontà 
di dialogo con i giovani, cui ha dedicato scritti, conversazioni, 
lezioni. Divenuto Presidente dell’Istituto nazionale per la storia del 
Movimento di Liberazione in Italia, ha trasferito la sua esperienza di 
Padre fondatore in una pedagogia della Costituzione e della legalità, 
tenendo ferma e cercando di attualizzare la lezione dell’unità 
antifascista.    
«Io difendo la Costituzione, dico che dobbiamo stare insieme. Come 
durante la Resistenza. C’erano i comunisti, i liberali, i cattolici, i 
monarchici. Nessuna parentela fra loro. Il denominatore comune era 
la riconquista della libertà».

ore 22.30: Maremma Strega Pizzica Band (concerto)
I Maremma Strega Pizzica Band nascono nel 2005 a Ripacci, vicino a 
Scansano, nel cuore della Maremma. 
La musica della band trasuda le atmosfere e il ritmo trascinante della 
pizzica salentina, condita con spezie africane e scon! namenti rock. 
Un concerto per esorcizzare le di"  coltà della società moderna con 
una cura a suon di pizzica, danza forte, calda e sensuale... un concerto 
tutto da ballare!
I MSPB sono: Fabio Cambellotti (voce, violino, ukulele, armoniche, 
buzuchi e sax), Guglielmo Eboli (percussioni, tamburello e cajon), 
Mario Dallamano (basso elettrico e voce), Silvio Dotti (chitarra 
Acustica e voce), Stefano Cicalini alias ‘Cica’ (tamburi bassi), Tommaso 
Niccolai (batteria), Tonino Della Pietra (voce, $ auto, tamburello e 
tamorra).
(www.myspace.com/maremmastregapizzicaband)

A seguire: Dj set con i P’Artigiani del Rock !
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FESTA DELLA LIBERAZIONE
25 aprile 1945 - 25 aprile 2012
67° anniversario della Liberazione dell’Italia dal fascismo 

ore 10.30: Partecipazione al corteo ed alle commemorazioni 
u"  ciali nel centro storico di Grosseto
dalle ore 12.30: Pranzo e merenda sul prato del Cassero!
dalle ore 15.30: Animazione, truccabimbi e giochi per i più piccoli 
con gli ‘Acchiappamantici’
ore 17.00: Gli Acchiappamantici in ‘La storia di nulla di niente’ 
(spettacolo teatrale per i più piccoli)
Accompagnato dalla musica, ecco che entra in scena il folletto 
Pistilla, che con il suo ‘Sacchetto Crea Storie’ darà vita, insieme ai 
bambini, al titolo della ! aba da narrare che inizierà con il classico 
‘C’era una volta…’. Questa è una ! aba non molto conosciuta, ma dai 
risvolti intriganti: ci saranno un re e una regina, magici uccelli e pesci 
colorati, un famelico drago, un per! do mago e due innamorati che 
dovranno superare mille peripezie per poter essere ! nalmente… 
‘felici e contenti’.
(La Compagnia Acchiappamantici è composta da Nadia Saracco e 
Monica Gemignani ; www.acchiappamantici.it)
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ore 18.00: ‘Reading’, a cura del Teatro Studio
Nelle canzoni di Calvino gli echi della guerra, le gesta e le speranze 
di uomini e di donne che potevano vedere un altro mondo e per 
questo lottare. Pasolini, Bianciardi, Saviano, Szymborska, voci 
lontane nel tempo o nei modi, voci di denuncia e disincanto - ma 
quanti compresero e comprendono? – alto richiamo all’esserci come 
umanità cosciente e vigile,%  capace di assumersi la propria parte di 
responsabilità. Ora non è più tempo di dare colpe, per quante ce ne 
siano, è tempo di scegliere e cambiare, imboccare quella strada di 
non-omologazione più volte indicataci, tracciare un cammino di ri-
evoluzione. 
(Teatro Studio - Centro di ricerca e formazione teatrale;
www.teatrostudio.it ; 392/0686787)

ore 18.30: ‘Lotta di Liberazione - Le memorie della Resistenza 
del Partigiano Ameglio Machetti’ (a cura dell’ANPI - Comitato 
provinciale di Grosseto)
Un ragazzo che legga oggi, a quasi settant’anni dagli avvenimenti, 
la storia di Ameglio può avere l’impressione di avere fra le mani un 
romanzo epico, quasi una leggenda. Eppure si tratta di uno spaccato 
di vita vissuta che diventa paradigma di molte vite di giovani italiani 
di allora. La scelta di schierarsi dalla parte giusta provocò in molti 
dubbi e travagli, per alcuni fu dettata dal desiderio di farla ! nita 
con la guerra e la dittatura; Ameglio la racconta come un passo 
naturale, perché cresciuto in un ambiente antifascista, tralasciando 
però i rischi che questa scelta comportava: l’essere imboscati, il 
pericolo continuo anche della stessa vita come ebbero a patire i 
giovani trucidati a Scalvaia. Ameglio Machetti ha combattuto, è 
stato de! nito un bandito durante il regime e tenuto sotto controllo 
anche dopo come un delinquente, un’amara sorte che è toccata a 
tanti che come lui sono stati protagonisti della Liberazione. La sua 
condotta di vita semplice, la ricerca della normalità e la soddisfazione 
che traspare dalle sue parole quando racconta l’onore di essere stato 
portabandiera dell’ANPI sono rivelatrici non solo di una personalità 
mite; soprattutto mostrano come l’adesione alla lotta sia scaturita da 
un genuino spirito di libertà, senza l’ostentazione di fatui eroismi di 
facciata, così come fu per molti dei protagonisti di quei giorni.

Bertold Brecht a# ermava: «beati i popoli che non anno bisogno di eroi». E noi 
siamo perfettamente d’accordo: ma di uomini come Ameglio l’Italia ha ancora 
un gran bisogno.
Parteciperanno Nello Bracalari, Presidente dell’ANPI - Comitato provinciale di 
Grosseto e Ameglio Machetti, Partigiano combattente.

ore 19.00: ‘Canti e Storie di Lavoro - Cantare il lavoro nel mondo della 
Toscana e ritorno’ (concerto)
«Non si parla sul lavoro! Se hai qualche cosa da dire dilla cantando. Si usa così» 
(da ‘Riso amaro’, di Giuseppe De Santis)
Il canto sembra essere lo strumento più e"  cace per far correre le parole ! n 
dove vogliono arrivare: sfacciato e senza ! ltro, urlato o ermetico e segreto, 
è da sempre veicolo dell’espressione del pensiero sociale. Lo spettacolo 
propone le vecchie canzoni tradizionali per rievocare le voci rudi e decise dei 
minatori, dei contadini e delle mondine per far avvicinare il pubblico al loro 
mondo. Canti che fanno sentire ancora il ritmo dell’aratro, che raccontano 
storie di gesti ripetuti, che uniscono la collettività e ne rivendicano i diritti.
Questo progetto intende essere una narrazione musicale fra canzoni storiche 
e moderne, attraverso autori colti e voci popolari. Un viaggio cantato 
attraverso i mestieri e la condizione del lavoro di una volta: nomi di donne, 
personaggi veri e simbolici, piccoli paesi, piazze e strade, avvolti in un nuovo 
vestito sonoro racconteranno storie di vita privata e spaccati di realtà sociale.
Si parte e si torna in Maremma, quella “amara” della fatica e della fame. 
Così, seguendo le molliche di un percorso fatto di testimonianze cantate, 
si attraverseranno il Cile ed il Brasile per raccogliere le ri$ essioni sociali dei 
grandi cantautori Sud-Americani come Chico Buarque e Victor Jara.
I musicisti: Elisabetta Lanfredini (voce), Paolo Mari (chitarra), Gaetano Santoro 
(sassofoni)
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LE MOSTRE DEL FESTIVAL RESISTENTE
da sabato 21 aprile a venerdì 4 maggio - Cassero senese
orario: 17.00-20.00
apertura straordinaria nei giorni del Festival: 17.00-23.00

‘Ri(E)voluzione !’
Una mostra allestita nei suggestivi spazi del Cassero senese con 
le opere realizzate dagli artisti che hanno partecipato al bando di 
concorso dedicato alle arti visive promosso dall’Associazione Festival 
Resistente con la collaborazione del CeDAV. 
L’espressione artistica ha da sempre costituito un veicolo 
fondamentale di sensibilizzazione delle persone e di promulgazione 
delle idee, ed è per questo che ogni anno l’Associazione Festival 
Resistente promuove un bando di concorso dedicato alle arti visive 
per stimolare una ri$ essione su tematiche ogni volta nuove, ma 
sempre legate indissolubilmente ai valori espressi dalla Resistenza 
antifascista e dalla Costituzione repubblicana.
In occasione della quattordicesima edizione del Festival Resistente, 
intitolata ‘Ri(E)voluzione!’, abbiamo dunque invitato gli artisti a 
confrontarsi con il ‘nostro’ bando e, ancora una volta, il risultato è 
andato al di là delle aspettative. Un tema di"  cile, quello proposto 
quest’anno, un tema complesso ma intrigante che ha stimolato la 
creatività dei ‘nostri’ artisti.
“E al mattino al mio risveglio cerco in cielo gli aironi / e il profumo bianco 
del giglio / cerco in tutte le canzoni e in un passero sul ramo / uno spunto 
per la rivoluzione / cerco il ! lo di un ricamo un accordo in la minore / … 
cerco gli occhi di chi parte / di chi si ferma e chi va in fretta / la sincerità 
nell’arte ... ” (Rino Gaetano, ‘Cerco’)

‘Memorie e schegge di storia - Il passaggio del fronte a nord di 
Grosseto, giugno 1944’
(a cura del Gruppo Tradizioni Popolari ‘Galli Silvestro’ di Braccagni)

DANIJEL ZEZELJ
Danijel Zezelj, fumettista, illustratore e pittore di fama internazionale, 
è l’autore del manifesto di questa quattordicesima edizione del 
Festival Resistente. Invitato a confrontarsi con il tema prescelto - 
‘Ri(E)voluzione!’ - Zezelj ha realizzato un’opera intensa, enfatizzata 
dal bianco e nero che lascia trasparire ansie e speranze, nella quale 
ci piace anche leggere la consapevolezza di poterci sentire e di poter 
essere, ancora una volta, arte! ci del nostro destino.
La scelta di commissionare ad un’artista la realizzazione del 
manifesto di questa edizione del Festival Resistente non è stata 
casuale: il connubio fra arte e Festival Resistente anno dopo anno 
si è fatto sempre più intenso, nella convinzione che l’espressione 
artistica, nelle sue molteplici forme, rappresenta uno strumento 
ineguagliabile per stimolare le coscienze e coinvolgere le persone, 
artisti e fruitori, intorno a tematiche anche complesse.
D’altronde, scriveva André Gide: «L’arte comincia dalla resistenza: 
dalla resistenza vinta. Non esiste capolavoro umano che non sia stato 
ottenuto faticosamente».

(www.dzezelj.com)

Al Festival Resistente vi aspetteranno inoltre le associazioni partner (ARCI, ANPI, 
Libera, Amnesty International, Legambiente, Associazione Raccontincontri-
Libreria delle Ragazze, Rete degli Studenti Medi di Grosseto), un mercatino di 
artigianato locale, stand gastronomici per saziare l’appetito, un interessante 
Bibliobar dove degustare un aperitivo e sfogliare le proposte delle edizioni 
Einaudi, E"  gi e Stampa Alternativa con il coinvolgente sottofondo musicale 
di Altrabanda Web Radio.

E se il Festival Resistente non ti basta e vuoi goderti un 
soggiorno nella Maremma toscana in pieno relax e a prezzi 
convenienti, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia ti 
aspetta l’a"  ttacamere ‘In Casa del Ghiro’ oppure, immerso 
nella pineta di Marina di Grosseto, ti accoglierà il Camping 
Village ‘Il Sole’:
www.incasadelghiro.com
0564/490913 - 335/6177586 - 345/0557219
www.campingilsole.it
0564/34344

La XIV edizione del Festival Resistente è realizzata con il patrocinio ed il 
contributo della Regione Toscana, in collaborazione con l’ISGREC, l’ANPI e 
l’ARCI, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e la co-organizzazione del 
Comune di Grosseto. 
Il Festival Resistente si svolge inoltre sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica che ha inteso «esprimere apprezzamento» all’Associazione 
Festival Resistente per il «suo costante impegno civile», ricordando come 
questa manifestazione continui «a rappresentare un signi! cativo momento 
di ri" essione e approfondimento sul periodo della Resistenza e della Lotta di 
Liberazione, che ha segnato profondamente la storia della vostra regione e 
dell’intero paese».
La manifestazione è realizzata con il contributo del Camping Village ‘Il Sole’ di 
Marina di Grosseto, CASAPA, Associazione Culturale La Quercia di Grosseto, 
Unicoop Tirreno - Sezione Soci di Grosseto, Coop. Uscita di Sicurezza, CGIL.
Si ringraziano per la speciale collaborazione: CeDAV (Centro Documentazione 
Arti Visive del Comune di Grosseto), Rete degli Studenti Medi Grosseto, 
Clan della Musica, Fondazione Luciano Bianciardi, Wasabi, edizioni Einaudi, 
edizioni Stampa Alternativa, edizioni E"  gi, Legambiente, Amnesty 
International, Libera, Chimenti Distribuzione, Dagelli e Simiani Illuminazioni, 
Ruggiero Francesco s.n.c., gli infaticabili Igor e Roberta e tutto lo studio di 
comunicazione & marketing Kalimero e, naturalmente, Spazio 72 e il Circolo 
Arci ‘Khorakhanè’. 
Doverosi e quantomai sentiti i ringraziamenti all’Istituto Storico Grossetano 
della Resistenza e dell’Età Contemporanea e, personalmente, alla sua 
Direttrice Prof.ssa Luciana Rocchi, che hanno reso possibile la realizzazione di 
questa edizione del Festival Resistente condividendone, giorno dopo giorno, 
‘gioie e so# erenze’…
Un grazie di cuore in! ne a tutti i soci dell’Associazione Festival Resistente che, 
ancora una volta, hanno profuso tempo, passione (… e sudore) per esprimere, 
con questa manifestazione, il proprio a# etto verso tutti i partigiani e i patrioti 
che hanno combattuto per regalarci un mondo migliore.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno presso il Circolo Arci ‘Khorakhanè’ 
- Spazio72 di Grosseto, via Ugo Bassi.
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Uscita di Sicurezza
SOC IE TÀ COOPERATIVA  SOC IALE # ONLUS

INF O E C O NTATTI:
ASSOCIAZIONE FESTIVAL RESISTENTE
GROSSETO - VIA RAVEL N . 15
TEL. 320.0292758
INFO@FESTIVALRESISTENTE.IT
WWW.FESTIVALRESISTENTE.IT 
FACEBOOK: FESTIVALRESISTENTE ARCI 

Pratiche Automobilistiche

“Durante la Resistenza ci battemmo per la libertà di tutti: 
la nostra, quella di chi non partecipava, quella di chi era contro” 

(Arrigo Boldrini, Comandante ‘Bulow’)


