
Via Giovanni XXXIII, 13 

Medaglia d’argento al Valor Civile alla città di Vimercate per la Resistenza

COMUNICATO  STAMPA  → con preghiera di pubblicazione ←

 

 

La memoria partigiana attraverso una mostra a pannelli di disegni e una graphicnovel su alcune azioni di 

guerriglia cui presero parte i partigiani vimercatesi. 

Conoscere e coltivare la memoria storica. 

La mostra sarà ospitata presso gli spazi della Biblioteca Civica di Vimercate 

dal 29 maggio al 30 giugno 2021.  

Il progetto proposto dall’ANPI ha visto coinvolti studenti e studentesse di due classi, 2Q e 3R, del 

Artistico Einstein che, a seguito della let

graficamente alcune fasi della lotta partigiana rappresentando inoltre l’ambientazione nella città di 

Vimercate.  

L’ANPI ritiene l’impegno nella scuola e in ambito educativo con le studentess

importanza. Non essendo la sua attività puramente di memoria e ricordo storico, cerca di agire con le 

nuove generazioni in maniera dinamica e interattiva. Raccontare e ricercare è un modo per coinvolgere gli 

studenti, sulle tracce delle storie dei protagonisti della Resistenza, consapevoli che le libertà di cui godiamo 

oggi sono frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo e della nostra Costituzione. 

La Biblioteca di Vimercate ha messo a disposizione i suoi spazi e ha concesso il patrocinio all’evento. La 

mostra sarà visibile durante gli orari di apertura e nel rispetto delle normative Anti

Inaugurazione: avrà luogo il 29 maggio alle ore 11,00 nello spazio esterno alla b

presenti gli studenti autori, i docenti dell’Einstein che hanno coordinato il lavoro, il presidente dell’ANPI 

Vimercate e la responsabile della Biblioteca che illustreranno il progetto realizzato. 

 

Per info:  

ANPI:  anpivimercate@gmail.com ; percorsimemoria.anpivimercate@gmail.com

BIBLIOTECA: biblioteca.vimercate@cubinrete.it 

 

 

Progetto a cura di :  
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→ con preghiera di pubblicazione ← 

La memoria partigiana attraverso una mostra a pannelli di disegni e una graphicnovel su alcune azioni di 

guerriglia cui presero parte i partigiani vimercatesi.  

Conoscere e coltivare la memoria storica.  
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Il progetto proposto dall’ANPI ha visto coinvolti studenti e studentesse di due classi, 2Q e 3R, del 

che, a seguito della lettura di testi sulla Resistenza nel vimercatese, hanno riprodotto 

graficamente alcune fasi della lotta partigiana rappresentando inoltre l’ambientazione nella città di 

ritiene l’impegno nella scuola e in ambito educativo con le studentesse e gli studenti di particolare 

importanza. Non essendo la sua attività puramente di memoria e ricordo storico, cerca di agire con le 

nuove generazioni in maniera dinamica e interattiva. Raccontare e ricercare è un modo per coinvolgere gli 

tracce delle storie dei protagonisti della Resistenza, consapevoli che le libertà di cui godiamo 

oggi sono frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo e della nostra Costituzione. 
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Vimercate e la responsabile della Biblioteca che illustreranno il progetto realizzato. 
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BIBLIOTECA: biblioteca.vimercate@cubinrete.it  

 
 

 

Progetto a cura di :      Con il sostegno e il patrocinio di:  

  

   

  

Medaglia d’argento al Valor Civile alla città di Vimercate per la Resistenza 

Vimercate 20 maggio 2021 

 

La memoria partigiana attraverso una mostra a pannelli di disegni e una graphicnovel su alcune azioni di 

Il progetto proposto dall’ANPI ha visto coinvolti studenti e studentesse di due classi, 2Q e 3R, del Liceo 
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graficamente alcune fasi della lotta partigiana rappresentando inoltre l’ambientazione nella città di 
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oggi sono frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo e della nostra Costituzione.  
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