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Resistenti incanti 
La Resistenza con Voci di donna  

 

 

Sabato 8 marzo alle ore 18 a SpazioAref in piazza Loggia 11/f si tiene l’incontro Resistenti incanti. La 
Resistenza con Voci di donna. Presenta Giulio Ghidotti, presidente provinciale dell’A.N.P.I.; intervengono la 
staffetta partigiana Rosy Romelli e la cantautrice Valentina Facchini. Conduce l'incontro Mauro Montalbetti. 

Sono state tante le donne – proletarie e contadine, aristocratiche e borghesi di ogni età – che hanno 
costituito l'humus ed il tessuto della resistenza italiana al nazifascismo, contribuendo in modo essenziale allo 
sbocciare della primavera del '45, sfilando anche loro nelle città liberate “in barba” ai divieti dei comandanti 
maschi delle formazioni partigiane. 
Da subito in quella parte della società italiana "non acquisita dal fascismo" per "atteggiamenti, codici di 
comportamento, modi di vita, idee, visioni del mondo" alla base delle pratiche quotidiane, nella “baraonda” 
dell' 8 settembre '43 costituirono il primo aiuto ed il supporto diffuso a “disertori, sbandati e renitenti”, 
diventando a loro volta ribelli, partigiane e staffette nella lotta di Liberazione, con un “di più” di diritti da 
rivendicare.  

Nata nel 1930 a Rino di Sonico in Valle Camonica, all’inizio del 1944 Rosy Romelli raggiunge il padre Luigi, 
fondatore e partigiano della 54^ Brigata Garibaldi tra i boschi della Val Malga e della Val Saviore. Da sempre 
è testimone attiva nel mantenere viva la memoria di quei mesi vissuti a combattere per la causa più giusta, la 
libertà; attenta a ricordare soprattutto alle giovani generazioni l’importanza di non dimenticare e di 
rimanere sempre vigili in difesa della libertà e della democrazia. 

Valentina Facchini, giovane cantautrice bresciana, ha curato il progetto promosso dall'A.N.P.I. di Brescia dal 
quale è nato il CD Resistenti incanti, che contiene le canzoni più note della Resistenza, da “Fischia il vento” a 
“Bella ciao”, altre della tradizione regionale italiana e un video con le testimonianze dei partigiani Lino 
Pedroni e Rosy Romelli. 

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile riservare i posti inviando una email 
a info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369. 
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Valentina Facchini (nata il 7 ottobre 1984), cantautrice, compone canzoni per voce e chitarra . 
Ha inciso e autoprodotto il disco dal titolo “A un giorno qualunque”. È in preparazione il secondo disco 
come cantautrice. 
Commissionato dall’A.N.P.I. di Brescia, ha inciso il disco sulle canzoni della Resistenza “Resistenti Incanti” 
con Alessandro Foresti, pianoforte e fisarmonica e Daniela Savoldi, violoncello.  
Ha scritto un racconto “Caffè scuro per due - Dark coffee for two” scelto per il primo premio, miglior 
scrittrice esordiente a giuria unanime e pubblicato dal catalogo della BJCEM 2012 (Biennale Internazionale 
dei giovani artisti del Mediterraneo). Ha pubblicato un racconto-canzone “Ospite d’Hotel” nel libro BABEL 
HOTEL  Infinito Edizioni 2011. 
Fondatrice dell’associazione ATRIOFUSTAGNOTEATRO con Michele Sordo, regista e autore di 
cortometraggi, ha scritto e messo in scena il monologo “Alice delle Meraviglie” e “Milemalemomostia, 
ovvero trasparenze dell’intimo.” ottenendo il premio “Miglior attrice Rassegna Teatrale Albino BG”2012. 
In questo momento sta presentando con Michele Sordo lo spettacolo “Concerto da Teatro” pezzi di teatro 
in versione da concerto- canzoni dal sapore teatrale, canzoni da lei composte. 
Laureata in lettere moderne, lavora come educatrice nella scuola e come insegnante di chitarra. 


