
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 5 ottobre – Domenica 7 ottobre è la data più attesa della rassegna 
“Festa  in  Città”;  il  programma si  preannuncia  ricco di  iniziative  ed  eventi  istituzionali, 
religiosi, culturali e ricreativi. 
“Questa  manifestazione  rappresenta  la  nostra  storia,  l'identità  sangiulianese;  
nell'edizione  2012  abbiamo  messo  in  campo  idee  e  progettualità  per  realizzare  una  
formula rinnovata e contenuti che spaziano per tematiche e fasce di pubblico. 
Tante novità, compreso il suggestivo finale della serata, con l'obiettivo di coniugare al  
meglio tradizione e innovazione; il cambiamento è per noi un punto fermo da perseguire  
e realizzare anche nella Cultura, che rappresenta il nostro futuro.
Con la 'Festa in Città' San Giuliano conferma di essere un valido punto di riferimento:  
gli  sforzi  e  l'impegno  dell'Amministrazione  Comunale  sono  finalizzati  a  rendere  
protagonista questa città nel territorio”, ha commentato Maria Morena Lucà, assessore con 
delega alla Cultura, Patrimonio Artistico e Culturale, Politiche Giovanili,  Tempo Libero, 
Pari Opportunità, Educazione.
Durante l'intero arco della giornata, come da tradizione la più sentita dai sangiulianesi, sono 
previsti svariati appuntamenti.
Nelle vie e nelle piazze del centro (piazza Di Vittorio, via XI Febbraio, via Marco Polo, 
piazza della Vittoria, via Turati e un tratto delle vie Milano/Marconi oltre alle vie Manzoni, 
Vespucci,  via  Matteotti,  piazza Italia)  saranno presenti  bancarelle  artistiche,  banchetti  e 
iniziative delle associazioni e dei commercianti.  
A cura del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ci sarà anche un mercatino 
dedicato alla vendita straordinaria di prodotti tipici emiliani provenienti dalle zone colpite 
dal sisma; il ricavato verrà destinato all'acquisto del materiale necessario alla nuova palestra 
di Rovereto sul Secchia (MO). 
Alle ore 10 presso la Chiesa di San Giuliano Martire in piazza della Vittoria si svolgerà la 
Santa Messa Solenne Votiva della Madonna del Rosario, presieduta dal prevosto don Lino 
Maggioni;  a  seguire,  alle  ore  11.15  è  in  programma  la  Messa  officiata  da  don  Silvio 
Mantelli, alias Mago Sales. Alle ore 15 sarà il protagonista di uno spettacolo di magia in 
piazza della Vittoria, che alle 16.45 ospiterà un concerto dei Sound 93. 
Nella Chiesa di San Gregorio in via XI Febbraio sarà possibile visitare una mostra dedicata 
a Salvo D'Acquisto, a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri (sez. di San Giuliano).
Nelle ore successive il programma si articolerà come segue:
- Ore 16.30 in Piazza Di Vittorio
Sfilata di Moda a cura dei commercianti di San Giuliano Milanese
- Alle 17 in Piazza Italia
“L'asino” - Drammaturgia di strada: spettacolo a cura dell'Ensemble Lodi
- Ore 18, Sala Previato (SpazioCultura in piazza della Vittoria)
Premiazione dei cittadini benemeriti



- Alle 21 nella Chiesa di San Giuliano Martire 
Processione della Madonna del  Rosario presieduta da  don Sergio Massironi  nel  decimo 
anniversario di sacerdozio
- Ore 22 in Piazza della Vittoria
Spettacolo  di  proiezione  architetturale  “LightCanvas”,  nei  decennali  di  anniversario 
dell'uccisione di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Carlo Alberto dalla 
Chiesa.  Sulla  facciata  della  Biblioteca  Comunale  verranno  proiettate  immagini 
accompagnate da musiche e suoni: originali aspetti scenografici e di riflessione si coniugano 
in uno spettacolo tridimensionale realizzato per tenere viva la memoria sulle vittime della 
mafia. 

La “Festa in Città” ha per titolo“Una speranza per vivere”; è frutto della collaborazione tra 
l'Amministrazione  Comunale  (in  particolare,  gli  assessorati  alla  Cultura  e  Attività 
Produttive) e le Sette Parrocchie di San Giuliano. 
 

  

Valerio Esposti
Portavoce Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese 
02 - 98207256


