
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 13 settembre – Dal 15 al 30 settembre si svolgeranno le 
iniziative  collegate alla  manifestazione  “Ritornano  i  Giganti”,  nell'ambito  della 
rassegna “Festa in Città”. 
Il  programma  degli  eventi  relativo  alla  ventunesima  rievocazione  storica  della 
Battaglia dei Giganti è realizzato dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
l'associazione  culturale  Zivido;  sponsor,  i  centri  commerciali  “Le  Cupole”  e 
“Carrefour”.
Le novità dell'edizione 2012 vengono evidenziate da  Maria Morena Lucà, assessore 
con delega alla Cultura, Patrimonio Artistico e Culturale, Politiche Giovanili, Tempo 
Libero, Pari Opportunità, Educazione:  “c'è un aspetto innovativo di fondo: per la  
prima volta la manifestazione 'Ritornano i Giganti' viene inserita a pieno titolo  
all'interno della Festa in Città. Sono particolarmente fiera di aver saputo trovare  
un punto di incontro tra due importanti rassegne, integrandole tra loro.     
Abbiamo agito in sinergia con l'ideatore della rievocazione storica della Battaglia  
dei Giganti Pierino Esposti, chiedendogli di posticipare di due settimane la storica  
kermesse; così facendo, si potrà abbinare la rievocazione a un contesto più ampio e  
di portata regionale. Infatti, nel pomeriggio di domenica 30 settembre un corteo in  
stile rinascimentale farà rivivere a Zivido il 'Borgo dei Giganti', mentre nell'arco  
dell'intera giornata la 'Via Lattea' si fermerà in vari punti del territorio: si tratta di  
un  percorso  cicloturistico  organizzato  in  collaborazione  con  il  FAI  (Fondo  
Ambientale Italiano) per conoscere il patrimonio ambientale e culturale del Parco  
Agricolo Sud Milano”.    
L'assessore  sottolinea  altri  due  nuovi  punti  di  forza:  “come  Amministrazione 
Comunale riteniamo importante la valorizzazione delle eccellenze locali: ne è la  
prova il fatto che abbiamo coinvolto direttamente due sangiulianesi. Emilio Magro  
farà  da  moderatore  ad  un  incontro  in  cui  verranno  illustrate  le  origini  della  
Battaglia dei Giganti. L'artista Fabio Cuman, pittore e scultore allievo di Mario  
Tapia Radic esporrà le sue opere presso la Sala Esposizioni, cimentandosi dal vivo  
con alcune sue  performance;  l'immagine di  una sua scultura è  stata  utilizzata  
nelle  locandine  e  nei  manifesti  ufficiali  della  rassegna  'Ritornano  i  Giganti'”.  
Inoltre,  come  spiega  Maria  Morena  Lucà  “le  iniziative  collegate  a  'Ritornano i  
Giganti'  prevedono la preziosa  partecipazione delle scuole  del  territorio.  Grazie  
alla  proficua  collaborazione  tra  assessorato,  dirigenti  e  insegnanti,  gli  alunni  
avranno un ruolo di primo piano: è importante che sin da bambini conoscano da  
vicino la storia del territorio in cui crescono. Questa rassegna rappresenta le nostre  
radici, l'identità sangiulianese”.     
Il primo appuntamento de “Ritornano i Giganti” è in calendario sabato 15 settembre: 
alle ore 17.30 presso la Sala Esposizioni Mario Tapia Radic in SpazioCultura (piazza 



Della Vittoria) ci sarà la premiazione del concorso di pittura: “Ritornano i Giganti... 
mettiamo la storia in cornice”. All'iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso, 
hanno partecipato ragazzi e adulti; i premi sono offerti dal Colorificio Distico.
Le opere saranno esposte in una mostra, che sarà aperta al pubblico con i seguenti 
orari: dal lunedì al sabato ore 10.30/12.30 e 14.30/18.30, domenica ore 14.30/ 18.30.

Il programma completo della manifestazione prevede:

Giovedì  27  settembre alle  ore  21  in  Sala  Previato  (SpazioCultura,  piazza  Della 
Vittoria) il cultore di storia locale Emilio Magro coordinerà l'incontro pubblico “I 101 
perché sulla battaglia di Marignano”, alla riscoperta delle origini storiche riguardanti 
la  cruenta  battaglia  che  nel  1515  vide  contrapposte  le  truppe  di  Francesco  I° 
all'esercito svizzero.  

Sabato  29  settembre ore  18.00  presso  la  Sala  Esposizioni  Mario  Tapia  Radic 
(SpazioCultura, piazza Della Vittoria) avverrà l'inaugurazione della mostra “L'armata 
della cenere” del Maestro Fabio Cuman con performance dell'artista.
L'esposizione sarà aperta fino al 28 ottobre con i seguenti orari: da lunedì a sabato, 
ore 15.30/18.30, domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30.

Domenica  30  settembre è  in  programma  la  giornata  clou  della  manifestazione 
“Ritornano i Giganti”:   
- A partire dalle ore 9.30 fino alle 18 con partenza e arrivo alla Stazione F.S. di San 
Giuliano Milanese: “Via Lattea”, percorso cicloturistico organizzato dal FAI (Fondo 
Ambientale  Italiano) per conoscere il  patrimonio ambientale  e culturale del  Parco 
Agricolo Sud Milano con punti di sosta, visite e degustazione di prodotti locali in vari 
punti del territorio: Cascina Santa Brera - Rocca Brivio - Abbazia di Viboldone.
- Dalle ore 15 in via Corridoni a Zivido si svolgerà la rievocazione “Il Borgo dei 
Giganti”: mestieri, giochi d'epoca, giullari, musici, sbandieratori, arcieri, falconieri, 
cavalli  e  cavalieri  in  stile  rinascimentale  sapranno  ricreare  l'atmosfera  del  borgo 
antico di Zivido. Sarà presente un rappresentante di Bussy Saint George, a conferma 
del  forte  legame che unisce  la città  francese  a San Giuliano attraverso lo storico 
gemellaggio. 
Verrà realizzato un apposito spazio denominato “Angolo dello storico” a cura della 
scuola  Milani,  con  la  partecipazione  dell'Istituto  Comprensivo  Cavalcanti  e  della 
Scuola d’infanzia Comunale di via Gogol.
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