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Piacenza - venerdì 19 giugno dalle h 18 
coop. La Magnana - strada Magnana 20 

da via Rigolli imboccare via Bubba, superare “Il Germoglio”e il sottopasso Tangenziale  
SERATAcittàcomune
cibo e musica per  stare insieme, discutendo  

 

 Nel settantesimo anniversario della Liberazione 
un ricordo di Paolo Belizzi e Daniela Cremona  

IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
La “scoperta” dei valori e la loro trasmissione tra generazioni diverse 

 
DALLE ORE 18. RICORDIAMO INSIEME DANIELA E PAOLO 

Belizzi era nato nel 1906 ed è morto a ottant’anni dopo una vita intensissima, tra lavoro e tenace 
impegno politico: oppositore comunista, confinato e incarcerato dal Fascismo, poi tra i principali 

animatori della Resistenza piacentina. Daniela, nata nel 1955, ci ha lasciati a fine luglio di tre anni 
fa, non ancora sessantenne, dopo decenni di militanza politico-culturale: silenziosa, intelligente, 
efficace. Paolo e Daniela si sono conosciuti e frequentati – come molti di noi – tra la metà degli 

anni Settanta e i primi Ottanta, lui settantenne, lei ventenne: vogliamo ricordarli insieme per 
riandare a quella stagione umana e politica, provare a cogliere cosa rimane e mantiene validità. 

 
DALLE ORE 20. PROSEGUIAMO COI PIEDI SOTTO IL TAVOLO 
Dopo le testimonianze su Paolo e Daniela, la discussione può proseguire a tavola 

nella accogliente cornice verde della Magnana: aperitivo alcolico e analcolico, piatti 
caldi e freddi, le verdure della Cooperativa e tante altre buone cose. Salate e dolci. 

 
DALLE ORE 22. LIBEROTRIO, CONCERTO PER LA RESISTENZA 

Gli Sguardi resistenti di Betty Zambruno (voce), Piercarlo Cardinali (chitarra e 
cornamuse), Gianpiero Malfatto (trombone e flauto), nella loro rivisitazione di canti 

tradizionali e d’autore: un viaggio nella Resistenza europea, italiana e piacentina. 
 

La Magnana è ospitale e accogliente per tutti, dai bambini agli anziani. Sono graditi doni in forma 
di torte e bevande. Il buffet è a offerta libera, il ricavato andrà a sostegno della coop. La Magnana   
SESTASERATAcittàcomune 
TESSERAMENTO 2015 Cittàcomune è un’associazione politico-culturale autogestita 

attraverso l’impegno volontario dei soci e autofinanziata dal tesseramento annuale 

 di cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare




