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è la spina dorsale
(economicamente)
della Festa.
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anche tu!!!”
AUTOVETTURA FORNITA DALLA CONCESSIONARIA

DeniCar

Fiat

M

Alfa Romeo

I

L

A

Lancia

N

O

Via Bisceglie, 92 - 20152 MILANO - Tel. 02 48338.1

TEL. E FAX 02 4581416
20090 Cesano Boscone (MI)
Via Pogliani 42

30

“Non

abbiate paura la speranza non delude”

La F

Il Parroco
mons. Franco Agnesi
2

La festa per la città
La F

Il Sindaco
Vincenzo D’Avanzo
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Festa Patronale 2006 -

Tradizione regionale italiana

sul tema

“NON ABBIATE PAURA!
LA SPERANZA NON DELUDE”
TRADIZIONE: REGIONE

PUGLIA

con attenzione alla tradizione
RELIGIOSA, POPOLARE, CULTURALE:
(canti, musica, folclore, cultura,
artigianato e prodotti tipici)

SENZA MEMORIA NON C’È STORIA
L’ed

Il presidente del Comitato
Salvatore Indino
4

Capo di Santa Maria di Leuca
estremo lembo della Puglia
Santa Croce in Lecce

Cattedrale di Bari
La scogliera di
Santa Maria di Leuca

Cattedrale di Otranto
Duomo di Trani

Ostuni

Santa Cesarea Terrme (Le)

PUBBLICITÀ
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FESTA PATRONALE 2006 -

Tradizione multiculturale

MULTICULTURALITÀ:

PERÙ
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IL PROGRAMMA
Venerdì 8 settembre
ore 21.00

Parco Sandro Pertini - via Roma
CONCERTO di Musica Leggera
“I NOMADI”
Ingresso a pagamento (in caso di maltempo
il concerto verrà replicato lunedì 11)

Sabato 9 settembre
ore 14.00

Centro Storico e via Grandi
Apertura del mercatino “ARTIGIANANDO” e “SAPORI”
a cura della PRO LOCO di Cesano Boscone e fino alle 23.00
(Artigianando: mercatino con prodotti fatti a mano con dimostrazione
delle tecniche di realizzazione)
(Sapori: sapori e tradizioni dell’Oltrepò Pavese)

ore 17.00

Villa Marazzi
SALOTTO CULTURALE sul tema
“Tradizioni e culturale rurale e popolare delle Puglie”
interverranno:
il Sig. Fernando Seclì e il Sig Gian Luigi Del Sole del gruppo musicale
“LU RUSCIU NOSCIU” Città di Presicce (LE) che interpreta le più belle
canzoni di pizzica del Salento e che fa conoscere questa antica cultura
rurale e popolare alle nuove generazioni nelle varie scuole pugliesi.
Sul “Gemellaggio con la città di Acquaviva delle Fonti”
interverranno personalità culturali e istituzionali di Acquaviva delle Fonti
La pizzica salentina
Il Salento è richiamo e attrazione anche per le sue
sonorità , i suoi canti e i suoi balli; patria della cultura del “tarantismo”,ossia della cultura della “taranta”.
La taranta è un ragno abbastanza grosso che abita le campagne del Salento e secondo antiche e
popolari credenze mordeva , o meglio pizzicava
(da ciò prende il nome la musica e il ballo della
“pizzica”) i poveri contadini che mettevano il piede fra i sassi o l’erba.
L’unico modo per guarire da questo morso, che
provocava forti dolori e movimenti irregolari di tutto il corpo era quello di danzare al ritmo della musica ,al ritmo della pizzica. La pizzica nasce perciò come ballo “curativo”dal morso della taranta.
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Questa musica tradizionale e popolare che trae le
sue origini da credenze antiche e dalla millenaria
cultura del Salento, negli ultimi anni molto apprezzata è portata alla ribalta da numerosi gruppi
di giovani sensibili che attingono a piene mani da
quel passato per lungo tempo dimenticato.
Si narra che da Galatina, nei suoi lunghi viaggi,
passò San Paolo che con l’acqua del pozzo sul
quale oggi sorge la Chiesa dei Santi Pietro e
Paolo, esorcizzava i tarantolati. Le guarigioni del
Santo che dava da bere quest’acqua fecero si che
molti ammalati e ammalate venissero portati all’alba del 29 giugno nella Cappellina di San Paolo
a Galatina, dove ritornavano ogni anno a ringraziare il Santo di averli guariti. Quest’ acqua ritenuta miracolosa, era considerata più della pizzica,
antidoto al morso della taranta.

IL PROGRAMMA
La “pizzica-pizzica”
o “pizzica de core”
È l’espressione tradizionale della danza
salentina. Nonostante gli sforzi volti ad
individuare le origini di questo ballo, non
si riesce a risalire ad un periodo ben preciso in cui collocarlo. Sicuramente una
danza, quasi un rito praticato dalla gente
più umile, dedita ai lavori più duri che, al
crepuscolo o in qualche occasione particolare, si radunava e, ballando e cantando, trascorreva le ore per dimenticare le
estenuanti fatiche della vita quotidiana.
È una danza di corteggiamento durante
la quale i due ballerini si avvicinano, ma
non si toccano mai. Un leggero sfiorarsi,
uno scambio di sguardi più o meno provocatori, una serie di gesti rimarcano il
desiderio dell'uomo di “entrare nelle grazie” della donna, e quello di lei di essere
corteggiata dall’amato, al quale, però,

sfugge se questi prova ad avvicinarsi.
Una “legge” sicuramente dettata dalle
condizioni del tempo, quando le distanze
tra uomini e donne dovevano essere
sempre rispettate e al contempo una
scena quanto mai attuale. Di centrale importanza nel ballo è il fazzoletto che la
donna sventola, in segno di elegante provocazione, agli occhi dell’uomo, il quale,
però non può prenderlo se non con il
consenso dell'amata. In questo ballo non
ci sono dei passi stereotipati, ben precisi
da imparare e seguire, ma è tutto affidato al proprio sentire. Si succedono saltelli sincronizzati al ritmo dei tamburelli che,
accompagnati dai diversi strumenti,
sembrano rimarcare il ritmo del cuore.
Un misto di fantasia, sensualità, passione e desiderio fanno della “pizzica-pizzica” il ballo più antico e caratteristico della tradizione popolare salentina.

Sabato 9 settembre
ore 18.00
Santa Messa presieduta da Mons. Giancarlo Quadri:
Responsabile Diocesano per la pastorale dei MIGRANTI
Alcuni canti della Santa Messa saranno realizzati da un gruppo Peruviano
ore 18.45

Sagrato Chiesa Parrocchiale alla fine della S. Messa.
Sorteggio degli ASINI da assegnare ad ogni quartiere per la relativa corsa
condotta da squadre locali.

ore 21.00

Villa Marazzi
Serata dedicata alla Multiculturalità:
esibizione di un gruppo di ballo e di un gruppo canoro etnico
del PERÙ
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IL PROGRAMMA
Sabato 9 settembre
Sagrato Chiesa Parrocchiale
Serata dedicata alla pizzica
salentina:
Esibizione del gruppo
ARIAFRISCA Città di Felline (LE)

Le ballerine del gruppo “Ariafrisca”

Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il
Gruppo Alessandro e Linda
Quartiere Giardino - Area Parrocchiale
Serata dedicata alla pizzica salentina:
Esibizione del gruppo “LU RUSCIU NOSCIU”: “Il suono del salento”
Città di Presicce (LE)

Domenica 10 settembre
ore 8.00

Parco di Villa Marazzi
Mostra di pittura + estemporanea di pittura denominata
“VIVIAMO IL PARCO”
a cura dell’Associazione socio-culturale cesanese fino alle 19.30

ore 8.30

Centro storico e via Grandi
Riapertura del mercatino “artigianando” e “sapori”
Fino alle 23.00

ore 9.30

Sfilata per le vie di ogni quartiere dei gruppi di sbandieratori.
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IL PROGRAMMA
Domenica 10 settembre
ore 11.00

Centro Storico
Aperitivo offerto dalla Pro Loco

ore 12.30

Pranzo in quartiere dei gruppi ospitati e dei componenti della squadra
che sarà impegnata nel Palio.

ore 12.30

Festa degli anziani: pranzo in oratorio e pomeriggio festoso

ore 15.00

Sfilata dei gruppi di quartiere dal quartiere al Parco Sandro Pertini

ore 15.30

Parco pubblico Sandro Pertini
UNDICESIMO PALIO del CINGHIALE di Cesano Boscone
(Corsa degli asini, sbandierata, tiro alla fune, corsa ai sacchi,
staffetta per ragazzi, ecc.)

ore 18.30

A conclusione delle manifestazioni del PALIO: “CESANO PER MANO”
un incontro di Biodanza aperto a tutti proposto dall’Associazione di Biodanza
“DANZIAMO LA VITA” per chiudere in amicizia la “TENZONE”
tra i quartieri.

ore 21.00

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Serata dedicata alla pizzica salentina: Esibizione del gruppo
“LU RUSCIU NOSCIU”:
“Il suono del salento” Città di Presicce (LE)

ore 21.00

Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il Gruppo “COLORI e MUSICA”
Quartiere Tessera - Area Parrocchiale
Serata dedicata alla pizzica salentina:
Esibizione del gruppo “ARIAFRISCA” Città di Felline (LE)
Villa Marazzi
Serata dedicata alla Multiculturalità:
esibizione di un gruppo di ballo
e di un gruppo canoro etnico del PERÙ

11

IL PROGRAMMA

Martedì 12 settembre
ore 07.00

PREGHIERA NON STOP
in Parrocchia in onore della Madonna
Santa Messa e poi preghiera ininterrottamente fino alle 21.00
Recita del ROSARIO

Mercoledì 13 settembre
Ore 07.00
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In Parrocchia: proseguimento della PREGHIERA NON STOP
chiusura con ROSARIO alle ore 21.00
dopo chiusura Recital: “La parola della passione”
Con Gerardo PLACIDO - Testi scelti dalla “Passione secondo Matteo” e

IL PROGRAMMA
rielaborate dallo stesso Placido
Coro: Musica Laudantes- Organista: maestro Riccardo DONI
Giovedì 14 settembre
La Comunità della Parrocchia di S. Giovanni BATTISTA
accoglie, venera e prega l’effigie della Madonna di Ripalta
della Città di Cerignola (Fg)
ore 16.00

Santa Messa in onore della Madonna di RIPALTA
con gli AMMALATI in CHIESA

ore 20.30

Villa Marazzi
2° Villa Marazzi PHOTO FESTIVAL
a cura del Circolo Fotografico CIZANUM

ore 21.00

Via Grandi - Parcheggio
Serata danzante con il Gruppo Europa 90

Effigie della Madonna
di Ripalta (Cerignola)

Venerdì 15 settembre
La Comunità della Parrocchia di S. GIUSTINO (Quartiere Giardino) accoglie,
venera e prega l’effigie della Madonna di Ripalta della Città di Cerignola (FG)
ore 21.00

Villa Marazzi - Sala delle Carrozze
Presentazione e visita guidata della mostra
“S. BERNARDO: RENOVATUR SECULI”

ore 21.00

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Concerti operistici e altro sulla cassarmonica
Esibizione dei Gruppi Bandistici:
Città di RUTIGLIANO (BA) diretto dal Maestro Prof. Paolo ADDESSO
(programma provvisorio: Traviata, Aida, Bolero)
Corpo bandistico
di fiati e percussioni
della città
di Rutigliano
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IL PROGRAMMA
Venerdì 15 settembre
Città di CONVERSANO (BA) diretto dal Maestro Prof. Angelo SCHIRINZI (Programma
provvisorio: Rigoletto, Norma, Fantasia)
Corpo bandistico
di fiati e percussioni
della città
di Conversano

Le bande pugliesi
ovvero “I nomadi del pentagramma”
Le bande del meridione d’Italia, conosciute come “I nomadi del pentagramma” sono
gruppi musicali costituiti da strumenti di fiati e percussioni che si trasformano la sera
sulle cassarmoniche in orchestre sinfoniche che utilizzando i vari strumenti sostituiscono con questi suoni i cantanti lirici e hanno contribuito a far divenire popolare la lirica.
Con il loro enorme repertorio religioso (partecipazione alle tante processioni del meridione) e di marce di piazza hanno permesso nei secoli a rallegrare tutti i paesi che
si vestivano a feste con le famose luminarie.
Sono gli unici complessi bandistici che riescono a suonare camminando senza cadenza di marcia. Le bande pugliesi rimangono ancora oggi un patrimonio storico e
culturale rilevante.

ore 21.00

Via Grandi - Parcheggio
Serata danzante con il Gruppo Europa 90
Villa Marazzi
Esibizione del gruppo folkloristico
“LA STELLA” Città di Ostuni (BR)

Sabato 16 settembre
La Comunità della Parrocchia di S. IRENEO (Quartiere TESSERA) accoglie,
venera e prega l’effigie della Madonna di Ripalta della Città di Cerignola (Fg)
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IL PROGRAMMA
ore 10.00

Sfilata per le vie del
Quartiere Tessera del Gruppo
Bandistico
Città di RUTIGLIANO, seguito
da una rappresentanza della
CAVALCATA DI OSTUNI
(Brindisi).
Sabato 16 settembre
ore 10.00
Sfilata per le vie del
Quartiere Giardino del
Gruppo Bandistico
Città di CONVERSANO, seguito
da una rappresentanza della
CAVALCATA DI OSTUNI
(Brindisi)
ore 10.00
Sfilata per le vie del Centro del
Gruppo Folcloristico
“LA STELLA” Città di Ostuni (BR)
ore 16.30

Sfilata per le vie
del Quartiere Pasubio
del Gruppo Bandistico
Città di RUTIGLIANO,
seguito da una rappresentanza della
CAVALCATA DI OSTUNI (BR)
Sfilata per le vie del Quartiere
Centro del Gruppo Bandistico
Città di CONVERSANO,
seguito da una rappresentanza della
CAVALCATA DI OSTUNI (BR)
Sagrato Chiesa Parrocchiale
Esibizione del Gruppo Folcloristico
“LA STELLA” Città di Ostuni (BR)

Un cavallo murgese
della Cavalcata di Ostuni

La Cavalcata dei
devoti di S. ORONZO
La plurisecolare cavalcata in costume dei devoti di Sant’Oronzo, si rinnova puntualmente
dal 1794, in occasione della solenne processione in onore del Santo Protettore. Annuncia la
singolare sfilata, un motivetto cadenzato suonato da un complesso di grancassa, tamburo e
piffero. Sant’Oronzo divenne protettore di Ostuni nella seconda metà del XVII secolo, per il
miracolo della liberazione dal contagio della
peste in terra d’Otranto.
Nel 1656, fu edificata in suo onore, la chiesasantuario del Monte Morrone. Incerte le origini
della cavalcata; ne parlano Ludovico Pepe, padre Bonaventura da Lama, il sacerdote Angelo
Cavallo. Di sicuro, il notaio Felice Giovine insieme a 43 concittadini il 26 agosto 1803 ufficializza l’accompagnamento a cavallo della processione del Santo, raccogliendo sette ducati a testa per i festeggiamenti in suo onore.
Determinò l’evento, l’arrivo in città del simulacro d’argento del Santo realizzato dal cesellatore napoletano Luca Baccaro, per conto del
possidente Pietro Sansone nel 1794.
Le linee della divisa dei devoti, rimandano al
periodo napoleonico: casacca rossa, pantaloni
bianchi, cappello cilindrico con pennacchio
biancorosso, mantiglia rossa trinata di bianco.
La cavalcata ha avuto sempre un carattere interclassista, con obblighi uguali per tutti; un
buon nucleo di cavalieri era rappresentato dai
“vaticali” (addetti al trasporto delle merci), alcuni dei quali nel febbraio del 1794, scortarono la
statua d’argento del Santo da Napoli ad Ostuni.

In LA PIAZZETTA - nel pomeriggio
Torneo challenge under 16
Torneo open
Partite di scacchi con pedine giganti sulla piazzetta
(scacchiera pavimento).
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IL PROGRAMMA
ore 18.00

Santa Messa
concelebrata con Don
Maurizio CALIANDRO
Presidente Ass. Cavalcata
di Ostuni

ore 18.30

Confluenza sul
SAGRATO dei Gruppi
Bandistici e della
CAVALCATA DI
OSTUNI. Esibizione dei
Gruppi Bandistici e Folkloristici

Sabato 16 settembre
ore 21.00

Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il Gruppo Alessandro e Linda
nell’intervallo:
Esibizione dei ballerini del Centro Polisportivo di Cesano Boscone
Villa Marazzi
Esibizione del gruppo folkloristico “LA STELLA” Città di Ostuni (BR)
Sagrato Chiesa Parrocchiale
Concerti operistici e altro sulla cassarmonica
Esibizione dei Gruppi Bandistici:
Città di RUTIGLIANO (BA) diretto dal Maestro Prof. Paolo ADDESSO
(programma provvisorio: Barbiere di Siviglia, Tosca, Pastore svizzero)
Città di CONVERSANO (BA) diretto dal Maestro Prof. Angelo
SCHIRINZI (Programma provvisorio: Turandot, Cavalleria Rusticana,
Fantasia in caso di maltempo i concerti operistici saranno effettuati in un
posto al coperto)

ore 24.00
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Parco Sandro Pertini
SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO
a cura della Ditta MARTARELLO
(in caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico sarà effettuato
domenica 17 dopo l’estrazione della lotteria)

IL PROGRAMMA
Domenica 17 settembre
L’effigie della Madonna di Ripalta ritorna nella Chiesa parrocchiale
di S. Giovanni BATTISTA
ore 10.00

Sfilata e esibizione per le vie del centro del Gruppo Bandistico Città di
RUTIGLIANO. Sarà presente anche la CAVALCATA di Ostuni

ore 10.45

Istituto Sacra Famiglia
Esibizione del Gruppo
Bandistico Città di
CONVERSANO per gli
Ospiti.
Dopo l’esibizione del gruppo
la maggior parte dei reparti
verrà raggiunta dal Gruppo
Bandistico che allieterà il
pranzo degli ospiti.

ore 11.00

Sagrato Chiesa
Parrocchiale
Esibizione del Gruppo
Bandistico Città di
RUTIGLIANO
Sagrato Chiesa
Parrocchiale
Santa Messa all’aperto
presieduta da Mons. Franco
Agnesi
e da Don Maurizio
CALIANDRO
Presidente Associazione CAVALCATA di OSTUNI accompagnata dalla
polifonica “Musica Laudantes”. Sarà presente anche la CAVALCATA DI
OSTUNI, il Gruppo Folcloristico di Ostuni e il Gruppo Bandistico
Città di RUTIGLIANO

ore 11.30

ore 15.00

Accoglienza della Comunità Peruviana
con l’Effigie del SENOR DE LOS MILAGROS.
Esposizione sul SAGRATO della Effigie del SENOR DE LOS
MILAGROS, della Effigie della Madonna di RIPALTA e del CARRO
addobbato della NOSTRA MADONNA del ROSARIO.
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IL PROGRAMMA
ore 15.30

Sagrato Chiesa Parrocchiale (Cassarmonica)
e vari luoghi del Centro Storico
Esibizione dei Gruppi Bandistici Città di RUTIGLIANO, Città di
COVERSANO
Villa Marazzi
“LA CORTE DEI RAGAZZI” a cura del Teatro D’Oltre Confine: danza Karate - clown - nutella party - art-attak

ore 17.30

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Santa Messa all’aperto

ore 18.00

Processione Mariana per le vie: Pogliani, Repubblica, Milano, Roma,
Cesare Battisti, Pogliani
La Santa Messa e la Processione saranno presiedute da :
Mons. Franco AGNESI, da Mons. Giancarlo QUADRI e da Don Maurizio
CALIANDRO
In processione sfileranno:
il Gruppo Bandistico città di Rutigliano
l’Effigie della Madonna di RIPALTA della Città di CERIGNOLA.
il Gruppo Folcloristico di OSTUNI
la CAVALCATA di OSTUNI
la Comunità PERUVIANA con l’Effigie del SENOR DE LOS MILAGROS
e del CARRO addobbato della NOSTRA MADONNA del ROSARIO
Al termine: Benedizione sul Sagrato e consegna del PALIO
al quartiere vincitore.

IL PROGRAMMA
ore 20.30

Sagrato Chiesa Parrocchiale
Concerti operistici e altro sulla
cassarmonica. Esibizione dei
Gruppi Bandistici:
Città di RUTIGLIANO (BA)
diretto dal Maestro Prof. Paolo
ADDESSO (programma
provvisorio: Turandot, Trovatore,
Bolero)
Città di CONVERSANO (BA)
diretto dal Maestro Prof. Angelo
SCHIRINZI (Programma
provvisorio: Traviata, Madame
Butterfly, Fantasia)

ore 20.30

Villa Marazzi
Esibizione del gruppo folkloristico “LA STELLA” Città di Ostuni (BR)

ore 20.30

Via Grandi - Parcheggio
Serata finale: BALLO LISCIO e CANTI CONCLUSIVI
con la partecipazione della “SOLIDARITY BAND”

ore 23.15

Estrazione dei premi della Lotteria di BENEFICENZA

ore 23.30

Saluto del sindaco e del parroco a tutti gli ospiti presenti

Via Grandi addobbata con le luminarie

Lunedì 18 settembre

ore 10.00

Eventuale giro dei corpi bandistici nell’Istituto Sacra Famiglia

ore 15.30

Santa Messa di suffragio (chiesa S.G. Battista)

ore 21.00

Santa Messa di suffragio (chiesa S.G. Battista) e Processione al cimitero

PUBBLICITÀ
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IL PROGRAMMA
• Nei giorni: sabato 16 e domenica 17, saranno allestiti gli
stands delle opere parrocchiali in piazza del
Sagrato e gli Stands delle Associazioni culturali e
sportive in Villa Marazzi.
• Lo Stand Gastronomico organizzato dai volontari della
parrocchia in collaborazione con la società di catering F.lli
Madaffari funzionerà nelle serate del 9 e 10 settembre
e da giovedì sera 14 a domenica sera 17 settembre e
sarà un vero Self-Service: ritorno alle origini con
garanzia di professionalità.
• In caso di maltempo l'ESTRAZIONE della serata finale
del 17 settembre si terrà presso il salone dell'Oratorio.

LOTTERIA

1° premio Autovettura
2° premio Viaggio di 7 gg
x 2 persone (valore E 1.998,00)
e tanti altri importanti premi

• Nei giorni: venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e
lunedì 18, sulla piazza del Sagrato vicino all’oratorio,
sarà allestita la “Pesca di Beneficenza”.
• Dal giorno 15/09/06 al giorno 17/09/06 c/o Stand
PUGLIESI in piazza del Sagrato:
Presenza di una società di degustazione e vendita
di olii, vini e prodotti tipici Pugliesi
Presenza di alcuni artigiani della città di Lecce che
fanno vedere come si lavora la CARTAPESTA: esposizione e vendita di alcune realizzazioni in cartapesta.
Presenza di un artigiano dell’arte figula di
Lucugnano (LE) che fa vedere come si modellano i
vasi e altri oggetti di creta: esposizione e vendita di oggetti
di creta grezzi e smaltati.
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IL PROGRAMMA
VILLA MARAZZI:
Sala delle CARROZZE
Dal giorno 13/09/06 ore 19.00 al giorno
29/09/06 sarà allestita la Mostra
“S. BERNARDO” con visite guidate sia ai cittadini che alla popolazione scolastica secondo
un preciso calendario.
STAND in piazza del SAGRATO: dal giorno
15/09/06 ore 21.00 al giorno 17/09/06 sarà
allestita una Mostra FOTOGRAFICA sulle
tradizioni religiose e culturali del PERU’.
La via GRANDI sarà addobbata con le
luminarie e sul SAGRATO sarà installata la
cosiddetta CASSARMONICA da una società
pugliese.

PUBBLICITÀ
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PUBBLICITÀ
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IL PROGRAMMA

FESTA PATRONALE 2006
LOTTERIA DI BENEFICENZA
1° PREMIO

Autovettura

2° PREMIO

Viaggio

3° PREMIO

N B
V

4° PREMIO

S
F

5° PREMIO

B F
V

6° PREMIO

S C
V

7° PREMIO

B O
V

8° PREMIO

C S
V

9° PREMIO

O B
V

10° PREMIO F A
V
11° PREMIO S S
V
12° PREMIO C M
V
13° PREMIO B P
V
14° PREMIO P P
V
15° PREMIO V I
V
16° PREMIO T P
V
23

