
Vicchio 25 Aprile 2019 
 

74°°Anniversario della Liberazione 
dal nazifascismo          

CIRCOLO ARCI “IL TIGLIO” VICCHIO, G.E.V. GRUPPO ESCURSIONISTICO VICCHIESE, GRUPPO ALPINI 
“CARLO MANZANI”, CIRCOLO ARCI CISTIO E CIRCOLO RICREATIVO GATTAIA, VICCHIO FOLK BAND,  ASS. 

DALLE TERRE DI GIOTTO E DEL BEATO ANGELICO, ASS. OLTRE – PONTI FRA I MONDI 
e la partecipazione degli alunni delle SCUOLE MEDIE DI VICCHIO ed EMERGENCY  

 

Mercoledì 24 Aprile  ore 18.00.  Chiesa S. Giovanni Battista 
Santa Messa in memoria dei caduti e benedizione delle corone commemorative 

 

Giovedì 25 Aprile ore 8.00.  La via dei partigiani 
 Info G.E.V. 3342106466 – gevvicchio@hotmail.it  - Ritrovo al pozzo di Piazza della Vittoria 
Trasferimento con le macchine a Caselle, segue Trekking fino a Vicchio passando per bosco di Mezzo e 

Montelleri con arrivo in paese alle ore 11.45 – Itinerario turistico 
 (Lunghezza 7 Km -3h - Gratuita per i soci GEV/FIE, quota di  2 € per copertura assicurativa per i non soci) 

ore 8.30.  Giro commemorativo dei Cippi e dei Monumenti ai Caduti 
8.45 Santa Maria a V., 9.05 Gattaia, 9.50 Caselle, 10.15 Cimitero di Vicchio, 10.50 Padulivo 

Presso ogni Cippo verranno effettuate letture a cura degli allievi della Scuola media Giotto 

ore 11.00.  “La Vita e la Morte – Life and Death” 
Sala consiliare del Comune. Presentazione della scultura da parte dell’artista Paddy Campbell 

ore 11.45.  Ritrovo con la Vicchio Folk Band 
Piazza Giotto. In attesa degli escursionisti lungo “La via dei partigiani” 

ore 12.00.  Commemorazione al Monumento ai caduti 
e inaugurazione del nuovo monumento 

Piazza della Vittoria. Saluto dell’Amministrazione Comunale 

ore 12.45.  Pranzo Partigiano 
presso il Circolo ARCI “Il Tiglio” di Vicchio. (15 € - Prenotazione obbligatoria. Info 329.2061884) 

 

dalle ore 15.30   Tutti in Piazza Giotto   Live & altro 
In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno presso il Teatro Giotto -Ingresso gratuito 

ANGELA BARALDI POWER DUO + FANTUZ  - live 
L’istinto selvaggio di una grande voce rock al 

femminile. Una delle migliori d’Italia. La formula è 
quella di un power duo con Fantuz alla chitarra, 

pochi fronzoli e tanta essenzialità per uno show in 
cui grandi protagonisti saranno come sempre la voce 
e il carisma dell’artista bolognese        … a seguire … 

 

GIANCANE  - live 
Tentar di parlare di Giancane seguendo regole o 

modelli precostituiti risulta difficile, a tratti pressoché impossibile. Giancane è un 
carnevale e, come a carnevale le maschere servono per sovvertire le gerarchie, il re diventa schiavo e il povera si 
innalza a re, così la sua musica diventa un’epifania: smaschera e massacra tutti gli stereotipi, i cliché dell’odierna 

società e lo fa in maniera così irriverente, così insolente che potrebbe irritare i più. Eppure, la sua scrittura così 
personale, semplice e immediata ti impedisce di farlo perché finisci per dargli ragione. 

  

… e per finire dalle ore 19.00. presso il Circolo ARCI “Il Tiglio” Aperitivo in Terrazza 


