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Storie vere e testimonianze inedite di chi ha fatto la storia di quei terribili anni - In occasione del
70esimo anniversario della Liberazione, in uscita in tutte le librerie, "Testimonianze partigiane" di
Angelo
Sicilia.
A settant’anni dalla Liberazione dall’occupazione nazifascista, Navarra Editore partecipa alla
commemorazione con l’uscita di Testimonianze partigiane di Angelo Sicilia. Si tratta di un corpus di storie
vasto e spesso inedito, arricchito da frammenti di diari partigiani, testimonianze familiari e interviste fatte in
prima persona a chi quella guerra l’ha realmente fatta e vissuta. Il volume sarà presentato in anteprima a
Palermo il 18 aprile e sarà acquistabile nelle librerie nazionali (distribuzione Pde) a partire dal 4 maggio.
Testimonianze partigiane raccoglie le storie di oltre sessanta partigiani siciliani che hanno combattuto,
in varie parti d’Italia, contro l’occupazione nazifascista nel terribile biennio 1943-1945, sorretti dalla forza di

un ideale e affrontando paura, torture, perdite care e anche la terribile esperienza dei lager tedeschi.
Un saggio storico ma anche un libro di memorie, risultato di un lavoro di ricerca decennale con il quale
l’autore ha voluto dar voce non solo a personaggi politici noti – come Pompeo Colajanni nome di battaglia
“Nicola Barbato” o Giuseppe Spampinato – ma anche a persone comuni, donne e bambini compresi che, a
pari titolo, sono stati protagonisti della Resistenza italiana e siciliana nello specifico. Voci inedite e storie mai
raccontate che, proprio per il sapore personale e intimistico della narrazione, trasportano il lettore nella triste
atmosfera di quei giorni, con un punto di vista nuovo rispetto a un tradizionale testo storico.
Ottavio Terranova, coordinatore regionale ANPI Sicilia, così presenta il volume nella prefazione da lui
curata: “Ricerche condotte con zelo storico e soprattutto con una straordinaria passione per le storie. Una
narrazione pragmatica, capace di dispiegarsi tra i meandri più reconditi della nostra terra, per estrapolare le
vite di quanti si sono battuti, nella lotta al nazifascismo, per avere un’Italia migliore”.
Angelo Sicilia è nato a Palermo nel 1970. Docente di Economia d’azienda, è il presidente dell’Archivio
Siciliano delle Resistenze. Autore teatrale e regista, da oltre venti anni si occupa di teatro dei pupi siciliani di
cui è considerato un innovatore per la trattazione di temi sociali e di impegno civile. Nel 2001 ha fondato la
Marionettistica Popolare Siciliana e creato il ciclo dell’opera dei pupi antimafia. Dal 2008 dirige il M.O.P.S. Museo dell’Opera dei Pupi Siciliani di Caltavuturo. Sui temi della Resistenza ha pubblicato Sulle montagne
per difendere l’Italia. Storia di Salvatore Pantaleone il partigiano “Orione” (UILP, Palermo, 2006) e realizzato
i documentari 1943-1945 Resistenza. Il partigiano Orione, un combattente per la libertà (UILP, Palermo,
2006), Fischia il vento. I siciliani nella Resistenza (Archivio Siciliano delle Resistenze, Palermo, 2006) e Ci
guidavano le stelle. Testimonianze di marsalesi nella Resistenza 1943-1945 (Città di Marsala, 2007).
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