
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 31 Gennaio 2014 –  Nella giornata di sabato 1 febbraio ci 
saranno due diversi appuntamenti patrocinati dall'assessorato alla Cultura.
- Alle 18 in Sala Previato (SpazioCultura, piazza della Vittoria) si svolgerà l'iniziativa 
“1973/2013 A 40 anni dal Golpe Cileno: la forza della Memoria”, che si svilupperà su 
vari temi; l'ingresso è libero.
Per ripercorrere la storia cilena ed in particolare il colpo di stato militare, a cura della 
Associazione culturale Alpiandes dei Cileni di Milano sono state scelte forme espressive 
come la musica, la letteratura, il canto e la danza.
Interverrà la figlia Francisca per ricordare l'indimenticabile pittore Mario Tàpia (1939-
2010), residente per lungo tempo a San Giuliano. Scultore, ceramista, maestro d’arte, ha 
dato un importante contributo al panorama culturale ed artistico non solo del territorio.
All'incontro di sabato interverrà inoltre per la prima volta il gruppo promotore (guidato 
da  Paolo  Rausa,  che  collabora  alla  realizzazione  dell'evento)  che  sta  dando  vita  al 
“Comitato sangiulianese per il restauro del murales di via Matteotti”.
La raffigurazione esprime l’unione di popolo (“El pueblo unido jamàs serà vencido!”) 
che con la musica, il canto e il fiore si oppone al fascismo distruttore della libertà e della 
democrazia.
- Nuovo appuntamento con “TeatroeDintorni”: la rassegna teatrale dedicata alla figura 
del dottor Giuseppe Pota prevede uno spettacolo in programma sabato 1 febbraio.
“Sogno di una Notte di Mezza Sbornia” è il titolo della pièce che vedrà impegnata a 
partire dalle ore 21 sul palco del cinema teatro Ariston la compagnia teatrale  Tcome 
Teatro. La serata propone una rivisitazione della  commedia teatrale scritta nel 1936 da 
Eduardo De Filippo.
L'ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Consulta delle Associazioni.
“Il  periodo  invernale  non  ha  per  nulla  rallentato  l'organizzazione  delle  iniziative  
culturali, che anzi entrano nel vivo della programmazione: alla cittadinanza vengono  
proposte rassegne, spettacoli teatrali, cinema d'autore, incontri d'arte e altro ancora.  
Da gennaio fino ad aprile l'offerta è ampia e variegata”,  ha commentato l'assessore 
alla Cultura. Maria Morena Lucà aggiunge: “l'Ariston non è solo luogo di aggregazione  
grazie al cinema: sta diventando un solido punto di riferimento per il teatro, che a San  
Giuliano trova ormai da tempo una location dove può essere ampiamente valorizzato.  
Con  la  rassegna  “TeatroeDintorni”  organizzata  dall'assessorato  alla  Cultura  
intendiamo  valorizzare  le  compagnie  teatrali  del  territorio  circostante  e  dare  loro  
spazio. 
Sabato sarà una giornata di notevole interesse per quanto riguarda gli eventi: tra i  
vari in calendario, spicca in modo particolare il  ricordo per la figura del Maestro  
Tàpia, che ha dato moltissimo alla nostra città dal punto di vista artistico e umano”. 


