Milano, 15 aprile 2020

COMUNICATO STAMPA

Prosegue con successo la campagna #RaccontiamolaResistenza
La campagna social #RaccontiamolaResistenza, avviata dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e dagli
altri 65 istituti della rete il 29 marzo su Facebook, Twitter e Instragram, prosegue a ritmo serrato
verso il grande appuntamento del #25 aprile 2020. Sono già moltissimi i contributi video, audio e
testi pubblicati sulla pagina fb, anche da singoli cittadini, gruppi e enti locali: una straordinaria mole
di materiali che restituiscono il valore della lotta di liberazione e offrono nuove risorse sulla
Resistenza, seguendo un serio approccio documentario.
Notevole il successo: in pochi giorni la pagina ha ottenuto oltre 4.000 followers e 20.000 contatti.
Molto importanti le partnership maturate: a sostegno della campagna si sono schierate tutte le
associazioni di reduci e partigiani, le principali società storiche, la rete Paesaggi della Memoria. La
campagna ha inoltre ottenuto la prestigiosa media partnership di Rai Storia e Rai Cultura; e
l’interesse del Corriere della Sera.
Si muove in sinergia con le altre grandi campagne nazionali (Caritas-Cri, Anpi-Repubblica tv, Istituto
Cervi), per un 25 aprile veramente festa di tutti e con tutti, come è nello spirito della giornata.
Ringraziamo i tanti testimonial che parteciperanno alla maratona fb del 25 aprile: Eraldo Affinati,
Silvia Avallone, Roberta Biagiarelli, Claudio Bisio, Vinicio Capossela, Daria Colombo, Ferruccio De
Bortoli, Maurizio De Giovanni, Paolo Di Paolo, Giorgio Diritti, Gad Lerner, Carlo Lucarelli, Maurizio
Maggiani, Valerio Massimo Manfredi, Modena City Ramblers, Michela Murgia, Murubutu, Paolo
Nori, Patrizio Roversi, Igiaba Scego, Antonio Scurati, Mario Tozzi, Roberto Vecchioni, Julio Velasco,
Pamela Villoresi, Yo Yo Mundi, Massimo Zamboni…e molti altri (l’elenco completo è disponibile sulla
pagina fb).
Incontriamoci ogni giorno sulla pagina fb @RaccontiamolaResistenza ! E ricordate che il 18 aprile
sarà dedicato agli scioperi preinsurrezionali del 1945, e che il 25 alle 9 inizierà la nostra maratonastaffetta tra gli istituti, da Catania a Trieste, per raccontare la liberazione di tutto il paese.
Restiamo a casa ma festeggiamo comunque insieme il 25 Aprile!

