Domenica 25 aprile

Celebrazione 76º Anniversario della Liberazione
Posa dei fiori ai Caduti e nei luoghi della Resistenza
da parte delle Autorità cittadine
Mostra virtuale

Partigiani ragazzini
Storie di adolescenti nella Resistenza
La mostra è visitabile sul sito www.prolocosettimomilanese.it
e sulla pagina Facebook Pro Loco Settimo Milanese
sino al 6 giugno 2021

Non erano un “esercito” uniforme. Venivano da situazioni disparate e da
un grande buio: quello del regime fascista, della scuola con unico libro
di testo nel quale era scritto che Mussolini ha sempre ragione, dalle
obbligatorie esercitazioni premilitari ogni sabato, delle divise e
dell’altrettanto obbligatorio saluto romano con braccio teso in avanti.

ore 21 spettacolo in streaming
Io sono Visone
La lotta di Giovanni Pesce e di Nori Brambilla

di e con: Dario Leone
regia tecnica: Massimo Guerci - regia artistica: Dario Leone
musiche: Sara Calvanelli, Virginia Veronesi, Dario Leone
Interviste: Marco Pozzi
Visone e Sandra. Una storia d'amore e di lotta, di coraggio e di libertà,
di due persone comuni che gli eventi hanno trasformato in icone.
Visone e Sandra erano i nomi di battaglia di Giovanni Pesce e Nori
Brambilla, due dei protagonisti della lotta partigiana milanese. Dalle loro
memorie ci arrivano forti e chiari i sentimenti di paura e coraggio,
angoscia e gioia degli anni dell'occupazione tedesca di Milano e del nord
Italia. Un'incredibile aggrovigliarsi di astuzie e sangue freddo senza i
quali forse ora non saremmo qui a raccontare questa storia.
Liberamente tratto da “Senza tregua” e da “Giovanni Pesce Visone”, lo
spettacolo porta in scena la vita di Giovanni Pesce dalla sua nascita alla
Liberazione, passando ovviamente per l'incontro con la staffetta Sandra,
che da compagna di lotta diventa compagna di vita, catturata e
torturata in quello che oggi è il Piccolo Teatro. Ma Sandra non aprì
bocca, salvando la vita a Visone e i piani di Liberazione della città.

Da lunedi 26 aprile
In Biblioteca un banchetto fisico (vicino all'ingresso) e uno virtuale
(su webopac.csbno.net/library/Settimo/) di libri per approfondire i temi
legati alla Liberazione, al mondo del lavoro e alla Costituzione italiana.
Per consultare, prenotare o chiedere consiglio è possibile prendere
appuntamento, chiamando il numero 02 3285130.

Mercoledi 28 aprile
Mostra virtuale

Primo Maggio
Storia e significato di una ricorrenza
La mostra è visitabile sul sito www.prolocosettimomilanese.it
e sulla pagina Facebook Pro Loco Settimo Milanese
sino al 6 giugno 2021

Il Primo Maggio nasce come momento di lotta internazionale di tutti i
lavoratori, senza barriere geografiche, né tanto meno sociali, per
affermare i propri diritti, per raggiungere obiettivi, per migliorare la
propria condizione.

Venerdi 30 aprile

ore 21,00
spettacolo in streaming
Dita di dama
Monologo tratto dal romanzo di Chiara Ingrao
Con Laura Pozone
Adattamento e regia di Laura Pozone e Massimiliano Loizzi
Produzione Teatro della Cooperativa e Aparte Ali per l’Arte
“Operaia. Era bastata quella parola a farle crollare il mondo addosso”
La storia di Francesca e Maria, due amiche, cresciute insieme nello
stesso cortile della periferia romana. Una sogna un futuro da
veterinaria, l’altra di continuare a studiare.
Ma a diciotto anni si ritrovano, costrette dai padri una a studiare legge,
l’altra a lavorare in fabbrica.
Siamo nel 1969, l’autunno caldo. Attraverso gli occhi di Maria scopriamo
la nuova vita sua e delle altre operaie, sempre in biblico tra il comico e
il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante.
Il cottimo, la bolla, la paletta, i marcatempo.
E poi gli scioperi, la stira, il consiglio di fabbrica.
E ancora sullo sfondo l’Italia che cambia, da Piazza Fontana alla legge
sul divorzio, lo Statuto dei lavoratori, le ribellioni in famiglia.
Gli anni delle lotte operaie, raccontati non attraverso lo "stereotipo"
della violenza, della tensione e del piombo, ma con una storia di
formazione d'amore e amicizia, tutta al femminile, che indaga percorsi
di libertà e dignità che sfidano tuttora il nostro grigio presente.
Un piccolo spaccato dell’Italia operaia negli anni che vanno dal 1969 ai
moti di Reggio Calabria del 1972.

Nel mese di maggio

La Costituzione… con gli occhi dei ragazzi

Creazione, a cura di Cristian Sonda, di un grande dipinto di street art
sul muro della scuola di Settimo ispirato agli elaborati (pensiero, poesia,
disegno) realizzati dai ragazzi sulla nostra Costituzione.
La Costituzione Italiana, oltre ad essere la legge più importante del
nostro ordinamento giuridico, ci fa comprendere che parole come
democrazia, libertà, diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza sono parole
vive e concrete che hanno a che fare con la nostra vita di tutti i giorni!

Domenica 16 maggio
Mostra virtuale

La Costituzione
La mostra è visitabile sul sito
www.prolocosettimomilanese.it
e sulla pagina Facebook Pro Loco Settimo Milanese
sino al 6 giugno 2021

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani di entrambi i sessi, maggiori di 21
anni, vennero chiamati alle urne per votare il referendum istituzionale
che avrebbe stabilito se l’Italia sarebbe stata una nazione monarchica o
repubblicana e per eleggere i componenti dell’Assemblea Costituente.
Nella seduta del 15 luglio 1946 la Giunta presentò all'Assemblea una
relazione in cui si indicavano i criteri informatori delle modifiche:
"L'Assemblea dovrà decidere l'istituzione di una speciale Commissione,
sua diretta emanazione, che avrà il compito di elaborare e proporre il
progetto di Costituzione (…)

