
25 APRILE 2022
77° Anniversario della Liberazione
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ore 9.15
Chiesa S. Francesco Saverio,  
via Belenzani: celebrazione della 
S. Messa in ricordo dei Caduti

Celebra don Marco Saiani

ore 10.00
Corteo con deposizione corone alle lapidi di Palazzo Thun,  
al Monumento ai Caduti presso piazza Portela, ex IMI presso 
la Provincia, galleria Partigiani e piazza M. Pasi

Accompagna il corteo il Corpo musicale Città di Trento

Interventi istituzionali: 
 ▶ Franco Ianeselli, Sindaco di Trento
 ▶ Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento

“25 aprile: fermiamo la guerra, costruiamo la pace”  

Intervengono:
 ▶ Mario Cossali, Presidente Anpi del Trentino
 ▶ Giuseppe Ferrandi, Direttore della Fondazione Museo storico del Trentino

Esibizione del Coro “Bella Ciao”

L’accesso al Salone di rappresentanza è consentito indossando la mascherina ffp2 e previo controllo del green pass rafforzato

ore 11.00
Palazzo Geremia 
Salone  
di rappresentanza

Cerimonia di commemorazione



Nel ricordo delle giornate conclusive della Lotta per la Libertà
Trento celebra

Lunedì  25 apr ile  2022
il  77°  Annive rsar io  del la  Libe razione

La cittadinanza, le autorità civili e militari e le rappresentanze delle associazioni con 
i propri vessilli sono invitate a partecipare

ANPI - ANEI - ANPPIA
ASS. DIVISIONE “ACQUI”

ASS. COMBATTENTISTICHE D’ARMA
FONDAZIONE MUSEO STORICO

COMUNE DI TRENTO
IL SINDACO

Franco Ianeselli



Venerdì 22 aprile alle 11.00 - Le Gallerie, Piedicastello - Trento 
Inaugurazione della mostra “La seconda guerra mondiale. L’esperienza trentina”.

Mantenendo sullo sfondo i grandi eventi bellici, il percorso espositivo intende raccontare l’esperienza trentina durante il conflitto: 
i fronti di battaglia con l’esercizio italiano, le difficili scelte dopo l’armistizio del 1943, la guerra in casa vissuta sotto la minaccia dei 
bombardamenti e del controllo nazista della regione.

Per le scuole sarà possibile partecipare su prenotazione a visite guidate gratuite fino alla fine dell’anno scolastico.

Per informazioni www.museostorico.it, tel. 0461-230482, info@museostorico.it

Lunedì 25 aprile dalle 14.00 alle 24.00 - Parco f.lli Michelin, quartiere delle Albere (in caso di pioggia, dalle 18.00 al Teatro 
Sanbapolis) 
“Festa della Liberazione” - musica con Voina, Queen of Saba, Libellule; teatro con il Terzo Segreto di Satira.

Attività sportive e associative, spazio bambini, momenti di riflessione, servizio bar per festeggiare insieme il 25 Aprile a cura di 
Arci, Anpi, Universitario, Udu e molte altre realtà, con il sostegno di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università 
di Trento, Opera universitaria.

Altri appuntamenti in collaborazione con Anpi del Trentino 
e Fondazione Museo storico del Trentino


