
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

Domenica 24 aprile 
Va dove ti porta la Costituzione 

Biciclettata partigiana per la PACE 
attraverso i luoghi della Resistenza locale 

Ore 14.30 ritrovo in P.za Dubini - San Pietro all'Olmo 
Collegamento telefonico con la 

Marcia per la PACE Perugia-Assisi 
 Arrivo a Parco Farina 

via Grandi 13 - Settimo Milanese, 
con spuntino finale 

   
   

Lunedi 25 aprile  
Celebrazione 77º Anniversario della Liberazione 

Ore 10.30 
Ritrovo in Piazza Eroi e formazione 

del corteo per la posa dei fiori ai Caduti 
Ore 11.00 

Piazza Resistenza: 
discorso commemorativo di un rappresentante 

della Sezione dell’ANPI “Giulia Lombardi” 
intervento di Sara Santagostino, 

Sindaco di Settimo Milanese 
e concerto bandistico. 

(in caso di maltempo i discorsi si terranno 
in Aula consiliare e a seguire corteo per la posa dei fiori) 

 
al termine apertura della mostra 
“L’armadio della vergogna” 

presso lo spazio espositivo di Parco Farina 
(sino al 2 giugno, aperta la domenica dalle 15 alle 18) 

 

Nel maggio del 1994, per caso, a Palazzo Cesi, fu 
ritrovato un armadio, protetto da un cancello, 
chiuso a chiave, con le ante rivolte verso il muro. 
Era l’Armadio della Vergogna; conteneva un grande 
registro con i fascicoli relativi a centinaia di crimini 
commessi in Italia dai nazisti e dai fascisti della RSI 
nel periodo 1943/1945 con ben 2273 voci, su cui 
era annotato tutto quel che conteneva o aveva 
contenuto: 695 fascicoli; in 415 i nomi dei colpevoli. 
Tutto è rimasto nascosto in quell’armadio per 
quarant’anni per la “ragion di Stato”, non ci furono 
istruttorie, non si celebrarono processi. Tutto 
rimase avvolto nel silenzio: prove, testimonianze, 
nomi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledi 27 aprile  

Ore 21, Auditorium Comunale Anna Marchesini 
via Grandi, 12 

La nave di Ulisse presenta 
 “Il fabbro partigiano” 

Spettacolo di lettura teatrale e musica 
Voci recitanti: Fabio Alghisi, Roberta Bettoni, Emilio Fiocchi, Caterina 
Misceo, Dina Picerno, Cataldo Russo, Angela Truppi, Carla Zanetti 
Scenografie Francesco Campione - Testi e Regia Cataldo Russo 

INGRESSO GRATUITO  
Green Pass e mascherina FFP2 obbligatori 

 
Domenica 1º maggio  

Ore 21, Auditorium Comunale Anna Marchesini 
via Grandi, 12 

Concertino del 1º maggio 
Corte dei Miracoli 

La proposta musicale della Corte dei Miracoli spazia 
in tutto l’universo del folk italiano, dai Modena City 
Ramblers a Van de Sfroos, da De André a Guccini, 
da Capossela alla Bandabardò, fino alle musiche 
popolari italiane, con anche un repertorio di canti 
della Resistenza, e qualche incursione nell'irish, nel 
rock e nello ska che danno alla band quel tocco di 
particolarità e originalità. 

INGRESSO GRATUITO 
Green Pass e mascherina FFP2 obbligatori 

 
Giovedi 2 giugno 

Parco Farina - via Grandi, 13 
Ore 15 Premiazione della IVª edizione del 

Premio di Poesia Enrichetta Galli 
Ore 17 Concerto della Repubblica 

del Corpo Musicale di Settimo Milanese 
ore 18 Consegna di una copia della 

Costituzione Italiana 
ai neo maggiorenni del nostro comune 

 
Lunedi 6 giugno 

dalle ore 14 alle ore 16,  
scuola plesso grigio, via Buozzi 

spazio antistante il murales sulla Costituzione  
La Costituzione… vista dai ragazzi 

Incontro con gli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado 


