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“Lo stupore della vita”
“Due cose mi riempiono l'animo di uno stupore sempre nuovo
e crescente: il cielo stellato sopra di me e il mondo morale dentro di me” (epigrafe scolpita sulla tomba del filosofo I. Kant,
1804). Chiediamo in prestito ad un filosofo così famoso lo
spunto per introdurci al tema della Festa Patronale di Cesano
Boscone, perché il titolo evoca davvero una molteplicità di
esperienze umane che anche una Festa può contenere.
Se non fosse un’occasione di relazione tra persone, di attenzione alla fragilità dei piccoli, di lavoro professionale e gratuito, di
comunicazione di valori religiosi e culturali tra generazioni e di
sempre nuova cittadinanza, non sarebbe una Festa! Ma tutto
questo è possibile se in noi c’è ancora spazio per lo stupore. Lo
stupore davanti alla vita dell’altro che incontro e davanti alla dedizione al bene comune che tante persone diverse tra loro per
convinzioni, esperienze e responsabilità, manifestano in questa
occasione. Vorrei, perciò, ringraziare già in anticipo quanti si
prodigheranno per la bellezza della Festa e quanti, partecipandovi, la faranno risplendere ancora di più.
Chiedo ora in prestito ad un grande Vescovo pugliese, don

Tonino Bello, morto qualche anno fa, una preghiera a Maria per
la nostra Festa.
Santa Maria, donna del primo sguardo, donaci la grazia dello
stupore. Il mondo ci ha rubato la capacità di trasalire. Non c’è
rapimento negli occhi. Siamo stanchi di aguzzare la vista, perché non ci sono più arrivi in programma. L’anima è riarsa come
il greto di un torrente senz’acqua. Le falde profonde della meraviglia si sono prosciugate. Vittime della noia, conduciamo una
vita arida di estasi. Ci sfilano sotto gli occhi solo cose già viste,
come sequenze di un film ripetute più volte.
Ci sfugge l'ora in cui il primo acino d’uva rosseggia tra i pampini. Viviamo stagioni senza primizie di vendemmie. Anzi, sappiamo già quale sapore ogni frutto racchiude sotto la corteccia.
Tu che hai provato le sorprese di Dio, restituiscici, ti preghiamo,
il gusto delle esperienze che salvano, e non risparmiarci la gioia
degli incontri decisivi che abbiano il sapore della”prima volt”.
don Luigi Conti, parroco di S. Ireneo
don Lucio Galbiati, parroco di S. Giustino
mons. Franco Agnesi, parroco di S. Giovanni Battista

FESTA PATRONALE 2006: LA BANDA DI CONVERSANO IN VISITA AD ALCUNE REALTÀ CITTADINE

In Sacra Famiglia con gli ospiti.

La festa per la città

Un anno è passato in fretta e siamo di nuovo qua in questo settembre, tutti insieme, a celebrare la festa patronale.
Quest’anno saranno Piemonte e Brasile a giostrare con noi:
due realtà, diverse tra loro, che porteranno le loro tradizioni e
costumi, storie medioevali e balli festosi il tutto amalgamato in
una festa colorata e sentita.
Il folklore, da qualunque parte arrivi, non si limita all’aspetto
puramente ricreativo ma,avvalendosi delle tradizioni inesauribili fonti dei repertori e dell’arte così espressa, prima di ogni
cosa, vuole favorire l’amicizia fra la gente delle più diverse regioni e nazioni a cui noi aggiungiamo anche l’aspetto solidale.
Ed ecco il Piemonte, regione che custodisce la Sacra Sindone
nel Duomo di Torino, regione che deve il nome al fatto di tro2

Nel cortile dell’Asilo di Maria Bambina
con i piccoli

varsi “ Ai piedi dei monti”, le imponenti catene alpine accolgono località sciistiche rinomate; il capoluogo Torino è una città
d’arte barocca ricca di storia con uno dei musei egizi più importanti del mondo. Il Piemonte, capitale dell’arte contemporanea
e dello spettacolo, dove industria e cultura non sono alternative, ma complementari; in ogni provincia piemontese è un continuo sorgere di poli ed iniziative culturali di eccellenza.
Lo “scambio culturale “ con i gruppi che giungono dall’estero
nel nostro comune diviene altresì rilevante perché ci consente la
conoscenza di terre situate in aree difficilmente raggiungibili.
Il giovane Brasile, definito “ paese del futuro “, sospeso tra arretratezza , favelas e sviluppo tecnologico, fa quadrato intorno
alle sue tradizioni, anche quelle più ruspanti, per affermare la

Piemonte - Brasile
propria identità di nazione.
Non esiste infatti celebrazione più brasiliana e genuinamente
popolare di una festa Junina - riferito a sagre dedicate a San
Giovanni dove sono mescolate secolarità e misticismo: in un
paese dove il sacro e il profano vanno sempre a braccetto, si va
in processione, si prega, si mangia e si beve, e si balla.
L’inserimento di queste realtà multiculturali è un’altra visione
dell’aspetto della nostra festa,dove l’invisibilità dei problemi

lontani ci viene portata alla luce, anche se all’interno di giornate gioiose, per non farci dimenticare ciò che esiste nel mondo.
Anche quest’anno mi auguro che la festa venga vissuta da tutti noi come momento
di vicinanza e partecipazione, in sintonia col tema “ Lo stupore della vita “.
Il Sindaco
Vincenzo D’Avanzo

Settembre 2006:
il parroco mons. Franco Agnesi,
la vice sindaco Lilia Di Giuseppe,
il presidente del Comitato Festa
Salvatore Indino, il sindaco
Vincenzo D’Avanzo
danno il via ai festeggiamenti

Senza memoria non c’è storia

Dopo la straordinaria edizione della Festa patronale 2006, è con
grande stupore (lo stupore della vita) che presentiamo il progetto
dell’edizione 2007.
Leggendo il programma si può notare la ricchezza in esso contenuta, la qualità delle proposte, il livello delle manifestazioni sia nella
tradizione regionale che in quella della multiculturalità.

La scelta del Brasile, poi, per quanto riguarda la multiculturalità si
è rivelata azzeccata per la portata culturale di un popolo in tutte le
sue manifestazioni esteriori: colori, folklore, vivacità, animosità, religiosità, ecc: abbiamo la fortuna di ospitare 6 gruppi di cui uno
proveniente direttamente dal Brasile e condotto dal cantautore
emergente Tatà Sympa.

Torniamo ad accogliere una regione del nord, il Piemonte, proponendo una grande festa medioevale che trae le sue radici da un borgo della città di ALBA, con una coreografia che trasformerà letteralmente il nostro centro storico.
Ma anche due gruppi folkloristici di valore internazionale.

Dopo il successo della presenza delle bande pugliesi e delle coreografiche luminarie barocche, il comitato ha deciso di riproporre sia
le bande che le luminarie, in quanto senza banda non c’è festa e
queste bande bene interpretano il significato della festa di popolo
con le loro proposte di qualità e poi le luminarie danno un tocco
di sfarzosità in una festa che oramai ha conquistato un posto di prestigio nelle manifestazioni popolari della nostra regione.
Infatti l’anno scorso anche la RAI ci ha riservato la sua attenzione.

Inoltre, seguendo il percorso di proporre anche la tradizione religiosa (i Crocefissi dalla Liguria, il Covo dalle Marche, lo Senor de
Los Milagros dal Perù) presentiamo due quadri dell’unica rievocazione storica di un fatto realmente accaduto che si effettua in
Piemonte e che cinquecento anni fa ha cambiato la storia di una
città, quella di Moncalieri.
Un principe tedesco di nome Bernardo, ambasciatore di pace in
Europa ( oggi ne abbiamo tanto bisogno), un fervente credente che
per un misterioso disegno divino morì in questa città, dopo aver contratto la peste a Genova e in questa città operò subito uno straordinario miracolo e divenne circa due secoli dopo Beato e patrono della città. Dopo la piccola rievocazione storica che verrà effettuata prima della processione sulla piazza del sagrato, l’effige del Beato sfilerà in processione accompagnata da 80 persone in costume medioevale, facenti parte della Società Beato BERNARDO che vanta
una rievocazione con la partecipazione di oltre 500 costumanti.

Ultima cosa che mi preme sottolineare è il totale e entusiastico coinvolgimento di tutte le realtà cittadine, sia di tipo economico che associativo con la particolare attenzione riservata alla realtà dell’Istituto
Sacra Famiglia che ci ha messo nel nostro DNA il senso profondo dell’accoglienza : pensate che in questa edizione accoglieremo oltre seicento persone, a cui volentieri diamo il benvenuto.
Che la festa patronale possa dare compimento alla sua mission: far
alzar lo sguardo per vedere il bene e il bello e rendere concreta la
speranza di una vita più vera nel coinvolgimento di tutti.
Buona Festa a tutti.
Salvatore Indino
Presidente Comitato Festa Patronale
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sul tema

“Lo stupore della vita”
MULTICULTURALITÀ:

BRASILE
Un gruppo di indios
dell’Amazzonia

La magnifica Baia
di Rio de Janeiro
dominata e abbracciata
dalla grande statua
del Cristo Redentore
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Piemonte - Brasile
sul tema

“Lo stupore della vita”
TRADIZIONE: REGIONE

PIEMONTE

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

Una veduta della città di Moncalieri con il suo castello

Particolare paesaggistico
della città di Saluzzo

Una veduta della città di Alba
con i suoi campanili e le sue torri

La Mole Antonelliana
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VENERDI 7 SETTEMBRE

Il cantautore e strumentista

TATÀ SYMPA
ore 21.00

Sagrato Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
Serata dedicata alla Multiculturalità:
“DANZA, BRASILE!”
Spettacolo di musica e cultura di un altro Brasile
con “I SARANDEIROS” provenienti direttamente
dal Brasile e guidati da Tatà SYMPA.
Lo spettacolo presenta alcune delle principali feste
e danze del Paese, attraverso un percorso che si
sviluppa seguendo i cicli delle festività brasiliane,
come ad esempio le feste
durante il carnevale, quelle del
mese di giugno dette “festas
juninas”, le manifestazioni
folkloristiche, le festività pasquali e natalizie (le foto di queste pagine ne danno un saggio).
Il 7 settembre è la festa di indipendenza della nazione brasiliana.
In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato al Cinema Teatro Cristallo

“Mia festa”
di Nelson Cavaquinho
Grazie a Dio,
la mia vita è cambiata
chi mi vide,
chi mi vede.
La tristezza è finita
Con te ho appreso a sorridere
Hai nascosto il pianto di chi soffrì
tanto
Organizzasti una festa in me
È per questo che io canto così.
Là, là, là, là…

Via B. Croce, 3 - Str. Vigevanese
tel. 02-486061 - fax 02-4470270
www.metro.it
Filo diretto
con la tua
Amministrazione
il secondo sabato
di ogni mese dalle
11 alle 11.30.
La festa sarà seguita
con collegamenti in
diretta dalla Radio
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I Sarandeiros

cmb
COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
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Il mangiafuoco

SABATO 8 SETTEMBRE
ore 14.00

Centro storico-Sagrato Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista
e proseguirà fino alle 23.00
GRANDE FESTA MEDIOEVALE-FOLKLORISTICA
A cura del Borgo MORETTA della Città di ALBA (CN)
Il centro storico si trasformerà completamente con una coreografia medioevale:
un gruppo di 25 personaggi in costume d’epoca condurranno i giochi medioevali:
La pesca miracolosa della bottiglia
Il tiro al salame
Il gioco delle canne
La ruota della fortuna
Il tiro al tappo
Esposizione e dimostrazione di come funzionano alcuni antichi macchinari:
Mulino ad acqua per la macina del mais
Sega ad acqua per tronchi
Grill alimentato a vino per cucinare la porchetta
Esposizione di alcuni prodotti artigianali in coreografiche strutture medioevali;
Presenza di un GRUPPO ALERAMICO (30 persone) che si esibisce in combattimenti e danze medioevali;
Presenza ed esibizioni di un GRUPPO di SBANDIERATORI (30 persone);
Presenza di un MANGIAFUOCO e un GIOCOLIERE.
In “La piazzetta”: di continuo
TEATRO MEDIOEVALE per bambini
In Via Dante: un’esposizione di 13 ANTICHI
MESTIERI del Piemonte (25 persone).
La coreografia sarà completata con l’ausilio di ben
500 balle di paglia e l’accensione serale di alcuni
bracieri.

ore 14.00

Via Grandi
Apertura del MERCATINO “ARTIGIANATO”
e “SAPORI”a cura della PRO LOCO di Cesano
Boscone e fino alle 23.00
(ARTIGIANATO: mercatino con prodotti fatti a
mano con dimostrazione delle tecniche di
realizzazione)
(SAPORI: sapori e tradizioni dell’Oltrepò PAVESE)

Grill alimentato a vino
per cucinare la porchetta
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Il gioco
della pesca miracolosa
della bottiglia
Sega ad acqua
per tronchi

Piemonte - Brasile
ANTICHI
MESTIERI
ANTICHI
MESTIERI

ANTICHI MESTIERI
Scena di teatro
medioevale
Il gioco
della ruota
della fortuna

ANTICHI
MESTIERI

Scena
del gruppo
aleramico

Esibizione notturna
di un gruppo
di sbandieratori

Cooperative Don Milani II Soc. Coop.
Via Papa Giovanni XXIII, 2 - 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02/45700858 – Fax 02/48841364
e-mail ccer@tiscali.it
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Dom Franco Cuter

SABATO 8 SETTEMBRE
ore 17.00

ore 18.00

ore 18.45

ore 21.00

Villa Marazzi
Salotto culturale sul tema
“PROGETTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DELLE POPOLAZIONI
DELL’AMAZZONIA”
Interverranno Dom Franco Cuter, vescovo della diocesi di Grajaú, nello stato del
Maranhão e R. Somoza dell’ONG I.C.E.I., mons. Franco Agnesi, decano,
Vincenzo D’Avanzo, sindaco di Cesano B.ppresentante dell’AVSI e un
ildi
ilia DI GIUSEPPE, il parroco della Parrocchia S.G. Battista Mons. Franco AGNESI,
l’assessora Provinciale Bruna BREMB
Santa Messa nella Parrocchia
di San Giovanni Battista
Sagrato Chiesa Parrocchiale
di S. Giovanni Battista
Sorteggio degli ASINI da assegnare
ad ogni quartiere per la relativa corsa condotta da squadre locali.
Assegnazione alle squadre dei quartieri dei partecipanti ospiti della
Fondazione Istituto Sacra Famiglia alla staffetta all’interno delle
manifestazioni del Palio del Cinghiale
Villa Marazzi
CIVICA SCUOLA DI MUSICA
SERATA DEDICATA AI CANTI PIEMONTESI

FRANCIA-ITALIA
su grande
schermo
in Oratorio
Vista la concomitanza
con la partita Italia-Francia
il comitato ha organizzato
per gli appassionati
la diretta

Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il Gruppo
“ALESSANDRO e LINDA”
DOMENICA 9 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 della GRANDE FESTA
MEDIOEVALE-FOLKLORISTICA e del
Mercatino Artigianato-Sapori fino alle 20.00

TEL. E FAX 02 4581416
20090 Cesano Boscone (MI)
Via Pogliani 42
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Sfilata
di un gruppo di sbandieratori

Piemonte - Brasile
ore 9.30

Sfilata per le vie di ogni quartiere dei gruppi di sbandieratori e un
gruppo di damigelle e cavalieri con i colori dei vari quartieri.

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 in via GRANDI

ore 15.30

Via Grandi - Campo sportivo Dornetti
DODICESIMO PALIO del CINGHIALE di Cesano Boscone
(Corsa degli ASINI, sbandierata, tiro alla fune, corsa con i sacchi,
cariola, STAFFETTA per ragazzi e OSPITI della Fondazione Istituto
Sacra Famiglia, ecc.)
Centro Storico
Esibizione dei gruppi di sbandieratori, del gruppo ALERAMICO con
combattimenti e danze medioevali e sfilata del gruppo storico

Sfilata del gruppo
di dame e cavalieri

www.roma-wagner.com

Via Roma, 101 - 20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel. +39 02 4500124

Via Milano, 13 - Cesano Boscone
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DOMENICA 9 SETTEMBRE
ore 21.00

Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il Gruppo
“COLORI e MUSICA”

ore 21.00

Q.re Tessera – Parcheggio
di via Kuliscioff adiacente
al Circolo Arci
Spettacolo brasiliano a cura del
gruppo “BALANZA BRASIL”
Un gruppo di ballerini insieme a
una cantante e dei musicisti
proporranno uno spettacolo tipico
del Brasile, con tutti gli elementi
del suo folklore, passando dal
samba al frevo, dalla lambada al
forrò, alla gafieira, la capoeira e
l’afro brasiliano. Nella seconda
parte dello spettacolo ci sarà
anche l’animazione del pubblico.

In caso di maltempo
lo spettacolo si effettuerà
al Teatro Piana
di via Turati
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Piemonte - Brasile
LUNEDI 10 SETTEMBRE
ore 07.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista
Recita del Santo Rosario Preghiera e riflessione sul tema
“Maria, donna dello stupore”

ore 21.00

Via Grandi
SEMINARIO DI DANZA: samba, axé e altre danze brasiliane
Il seminario è tenuto dai coreografi e ballerini Danilo
FARIAS e Analu De PINHO
In caso di maltempo il seminario sarà effettuato in Villa Marazzi

MARTEDI 11 SETTEMBRE
ore 07.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista
Recita del Santo Rosario Preghiera e riflessione sul tema
“Maria, donna dello stupore”

ore 21.00

Via Grandi
Serata danzante con il Gruppo “IL DIARIO DEI SOGNI”

ore 21.00

Q.re Giardino – Anfiteatro Acacie
Spettacolo brasiliano a cura del gruppo
“INTERNATIONAL BRASILIAN BALLET”
Un gruppo di ballerine e ballerini
propongono con alta professionalità uno
spettacolo di folklore brasiliano: danze
tribali, riti, combattimenti figurati abbinati
all’atmosfera del CARNEVALE de’ RIO che
catturerà tutti i presenti e coinvolgerà tutti
anche con un’ANIMAZIONE LIVE

In caso di maltempo lo spettacolo si effettuerà nella sala
dell’Auditorium di via Vespucci
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MERCOLEDI 12 SETTEMBRE
Ore 20.30 Ritrovo alla cappellina della Madonna del Giubileo - Via Libertà 3
Piccola processione fino alla Sala della Trasparenza con recita del Santo Rosario in onore della Madonna
a seguire
Sala della Trasparenza
CANTAR D’AMORE
Spettacolo di laudi medioevali
Tratte dal laudario di Cortona
Gruppo vocale Musica Laudantes
Ore 21.00 Via Grandi
Serata danzante con il gruppo “IL DIARIO DEI SOGNI”

Non c’è festa
senza banda
Dopo lo strepitoso successo
della passata edizione
ritornano i “nomadi”

del
GIOVEDI 13 SETTEMBRE
Ore 16.00 Chiesa Parrocchiale di S. G. Battista
Santa Messa con gli ammalati in Chiesa
Ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
“Serata Danzante” con il gruppo
“EUROPA 90”
Ore 21.00 Centro Anziani Q.re Tessera
Seminario di danza: samba, axè e altre
danze brasiliane
Il seminario è tenuto dai coreografi e
ballerini Marcos DA SILVA
e Renata PEREIRA.

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), di marce di piazza e di strada hanno permesso nei secoli a rallegrare tutti i
paesi che si vestivano a festa con
le famose luminarie.

Ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Concerti operistici e altro sulla CASSARMONICA
Esibizione del gruppo bandistico Città di Conversano (Ba)
diretto dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI (programma: Norma, Barbiere di Sono gli unici complessi bandistici
Siviglia, Bolero)
che riescono a suonare camIn caso di maltempo i concerti operistici saranno effettuati
minando senza cadenza di marcia.
nella Sala dell’Auditorium di via Vespucci
Le bande pugliesi rimangono
Ore 21.15 Villa Marazzi
3° Villa Marazzi Photo Festival
a cura del Circolo Fotografico Cizanum

ancora oggi un patrimonio storico e
culturale rilevante.

Grande orchestra di fiati “G. Ligonzo” città di Conversano (Ba), diretta dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI
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Piemonte - Brasile
VENERDI 14 SETTEMBRE
Ore 18.00 Centro Storico - Via Dante
Apertura del mercatini “ARTIGIANATO” e “SAPORI”
a cura della Pro Loco di Cesano Boscone e fino alle 23.00
Sfilata dei gruppi bandistici Città di Conversano
e Città di Squinzano
Ore 21.00 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze
Presentazione e visita guidata della mostra
“A CHE’ TANTE FACELLE”: la via lattea tra scienza,
storia e arte.
Ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Concerti operistici e altro sulla CASSARMONICA
Esibizione dei gruppi bandistici:
Città di Conversano (Ba) diretto dal maestro prof. Angelo
SCHIRINZI (programma: Lucia di Lammermoor, Tosca,
Danza delle Ore dalla Gioconda)
Città di Squinzano (Le) diretto dal maestro prof. Gaetano CELLAMARA
(programma: Rigoletto, Sonnambula, Carmina Burana)
In caso di maltempo i concerti operistici saranno effettuati nella Sala dell’Auditorium di via Vespucci
Ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
“Serata danzante” con il gruppo “EUROPA 90”

Gran concerto musicale “G. e G. Abbate” città di Squinzano (Le), diretta dal maestro prof. Gaetano CELLAMARA

SPORT 3000 srl
vendita abbigliamento
ed attrezzature
a società sportive

Via Don Minzoni N. 8

Via Ratti, 15/17
20017 Rho (Mi)
Tel. 0293504528
Fax. 029311909

e-mail: info@sport-3000.it - www.sport-3000.it

Hh://digilander.libero.it/cafacai.cesano - E-mail: cafacai.cesano@libero.it
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SABATO 15 SETTEMBRE
Ore 10.00 Centro Storico – Via Dante
Apertura del mercatino “ARTIGIANATO” e “SAPORI”
a cura della Pro Loco di Cesano Boscone e fino alle 23.00
Ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere Tessera
del Gruppo Bandistico Città di Conversano, seguito dall’orchestra di percussioni brasiliana
MITOKASAMBA
Ore 10.00 INAUGURAZIONE CASA DELL’ACQUA, via Vespucci
interverrannoTiziano Butturini, presidente Tasm, Bruna Brembilla, assessora all’Ambiente e alle Risorse Idriche
della Provincia di Milano, Vincenzo D’Avanzo, sindaco Cesano Boscone
Ore 10.15 Sfilata per le vie del Quartiere Giardino
(partenza dalla Casa dell’Acqua, via Vespucci)
del Gruppo Bandistico Città di Squinzano, seguito dal gruppo di percussioni brasiliano
GRES FELIZ DA VIDA
Ore 10.00 Sfilata per le vie del centro del gruppo Folk-Corale “RODODENDRO” Valli di Lanzo (TO) seguito
da un GRUPPO DI CAPOEIRA dell’Associazione Italiana Capoeira da Angola di Mestre Baixinho.
Orchestra di percussioni
brasiliana
Mitokasamba

Gruppo di percussioni
brasiliano
Gres Feliz da Vida

Cesano Boscone - Piazza Mons. Moneta - 1

Cartolegatoria
Assemblaggi
Florovivaistica
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Ore 15.30 Sfilata per le vie del Quartiere PASUBIO
del Gruppo Bandistico
Città di CONVERSANO, seguito
dall’orchestra di percussioni
brasiliana MITOKASAMBA.

Esibizione del gruppo di capoeira
dell’associazione italiana Capoeira
da Angola di Mestre Baixinho

Sfilata per le vie del Quartiere CENTRO
del Gruppo Bandistico
Città di SQUINZANO, seguito
dal gruppo di percussioni brasiliano
GRES FELIZ DA VIDA.
Sagrato Chiesa Parrocchiale
di S.G. Battista, Villa Marazzi, via Grandi
Esibizione del
Gruppo Folk-Corale
“RODODENDRO” Valli di Lanzo (TO).
Esibizione del gruppo di CAPOEIRA.
In La Piazzetta - nel pomeriggio
Torneo challenge under 16
Torneo open. Partite di scacchi con pedine giganti sulla piazzetta (scacchiera pavimento).
Ore 18.00 Santa Messa nella Parrocchia di S. Giovanni Battista
Ore 18.30 Confluenza sul SAGRATO dei Gruppi Bandistici, del Gruppo Folk-Corale “RODODENDRO”
Valli di Lanzo (TO), dei Gruppi di Percussioni Brasiliani e del Gruppo di Capoeira.
Alla fine della Santa Messa esibizione dei vari GRUPPI.
Gruppo Folk-Corale “Rododendro”
Valli di Lanzo (TO)

Publipromo Srl - Pubblicità & Promozione
Via Terracina, 47 - 20089 Ponte Sesto - Rozzano (MI) - tel 02 89516159 fax 02 89516149
www.publipromo.it e-mail publipromo@libero.it

F.lli DAVENIA

CENTRO COSTRUZIONI
CASE s.a.s.

COSTRUZIONI
COMPRA VENDITA
MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
FINANZIAMENTI

Buccinasco • Via Resistenza 19
Baggio • Via Broggini 5

Saremo presenti con i nostri prodotti
nel centro storico nei giorni 15-16 settembre

Via Roma, 31 - Cesano Boscone
17
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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 Folk-Corale “RODODENDRO” Valli di Lanzo (TO)
Sagrato Chiesa Parrocchiale
di S. Giovanni Battista
Concerti operistici e altro sulla
CASSARMONICA
Esibizione dei gruppi bandistici:
Città di Conversano (Ba) diretto
dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI
(programma: Traviata, Aida,
Danze Polovesiane)
Città di Squinzano (Le) diretto dal
maestro prof. Gaetano CELLAMARA
(programma: Turandot, Cavalleria
rusticana, Valzer di Strauss)
In caso di maltempo i concerti
operistici saranno effettuati nella
Sala dell’Auditorium di via Vespucci

Ore 24.00 SPETTACOLO
DI FUOCHI D’ARTIFICIO
a cura della ditta Martarello
al Parco Sandro Pertini

La magia dei fuochi artificiali
si ripeterà in uno spettacolo
di grande bellezza
In caso di maltempo lo spettacolo
pirotecnico sarà effettuato domenica
17 dopo l’estrazione della lotteria
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Piemonte - Brasile
DOMENICA 16 SETTEMBRE
Ore 9.00

Apertura FIERA con bancarelle lungo le vie Grandi, Mazzini, XXV Aprile, Pogliani e Centro Storico

Ore 9.30

Sfilata e esibizione per le vie del centro del Gruppo Bandistico Città di Conversano (Le)
e del gruppo folkloristico “MANGHIN E MANGHINA” Città di GALLIATE (No).
Sagrato Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista
Esibizione del Gruppo Bandistico Città di Squinzano

Ore 10.00 Accoglienza del Gruppo Storico (80 persone in costume medioevale: popolani, nobili, armigeri e frati)
della “SOCIETÀ BEATO BERNARDO” della Città di MONCALIERI (To)
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 11.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista: Santa Messa all’aperto
accompagnata dalla polifonica “MUSICA LAUDANTES”
Sarà presente il gruppo storico Città di Moncalieri (To) della “SOCIETÀ BEATO BERNARDO”
e il gruppo folkloristico “MANGHIN E MANGHINA” città di GALLIATE (No).

Il gruppo
folkloristico
“Manghin e Manghina”
città di Galliate (No)

Professionisti dell’alimentazione
al servizio del catering
19
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ore 15.00

Esposizione sul SAGRATO Chiesa di S.G. Battista
della Effigie del BEATO BERNARDO e del CARRO
addobbato della NOSTRA MADONNA del ROSARIO.

ore 15.00

Sagrato (Cassarmonica) e vari luoghi del Centro Storico
Esibizione dei GRUPPI BANDISTICI:
Città di Squinzano e Città di Conversano
Esibizione del Gruppo Folkloristico
“MANGHIN E MANGHINA” Città di Galliate (NO).
Villa Marazzi
“LA CORTE DEI RAGAZZI” a cura dell’Associazioni del
Territorio:
- danza – Karate – clown
- nutella party
- art-attak

ore 17.00

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista
Santa Messa

Il Beato Bernardo

Particolare rievocazione storica del primo
miracolo del Beato Bernardo

(1428-1458)

Il principe Bernardo di Baden nasce nel 1428 nel cuore della Selva Nera dal margravio Giacomo I e da Caterina di Lorena. Trascorre un’infanzia serena e nella prima adolescenza si reca presso numerose corti, tra cui quella di Carlo VII in Francia e di Renato D’Angiò del quale avrebbe dovuto sposare la figlia. Bernardo
pur scegliendo di diventare capitano di ventura, contemporaneamente decide di votarsi alla castità, rifiutando il matrimonio. Tra il fragore delle armi e l’intraprendere una missione dopo l’altra (nel ’53 è a Milano presso gli Sforza), nasce in lui un senso di giustizia sempre più marcato. La sua vita tuttavia non presenta episodi eccezionali. Muore di peste occasionalmente a Moncalieri, mentre da Genova, dove era scoppiata l’epidemia, tentava di ritornare a casa con uno
sparuto drappello di uomini.
Si spegne alle ore 13 del 15 luglio 1458 nel convento di San Francesco. Se Bernardo non fu notato in vita lo divenne subito dopo la morte: ai suoi funerali iniziano infatti i primi miracoli, seguiti da innumerevoli altri, tutti documentati.
Divenne così patrono e protettore di Moncalieri, e la Collegiata di Santa Maria della Scala istituì una cerimonia annua in suo onore. Per ricordarlo sorsero monumenti ed opere d’arte in Piemonte, Francia e Germania; a Baden si diffuse il suo culto. Nel settembre 1769 Bernardo viene riconosciuto Beato dalla Chiesa.
Da allora, oltre alla venerazione rafforzatasi nei secoli, è cresciuta una reciproca amicizia fra gli abitanti di Baden e Moncalieri, attraverso reciproci pellegrinaggi e scambi cultural-religiosi.
Recentemente le due città hanno sancito la loro amicizia gemellandosi.

ore 17.45

ore 18.00

Cassarmonica
Rievocazione storica della consegna della spada di
BERNARDO a un cavaliere e rievocazione storica
del 1° miracolo del BEATO.
Processione Mariana per le vie:
Pogliani, Battisti, Roma, Milano, Repubblica, Diaz,
Pellico, Grandi, Pogliani.
La S. Messa e la processione saranno presiedute dal
vescovo brasiliano Dom Franco Cuter, concelebranti
mons. Franco Agnesi, mons. Enrico Colombo, don
Luigi Conti, don Lucio Galbiati, don Donato Cariboni,
don Luciano Frigerio, don Lucio Galbiati, don Marco
Cianci, padre Mauro Niselli, padre Beppe Tironi e i
Frati Cappuccini dell’Istituto Sacra Famiglia.
In processione sfileranno:
Il Gruppo Bandistico Città di Conversano (BA)
Il CARRO con l’Effigie
del BEATO BERNARDO accompagnata dal gruppo
storico Città di Moncalieri (TO).
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Particolare rievocazione storica della
consegna della spada
di Bernardo a un cavaliere.

Piemonte - Brasile
Il Gruppo Folkloristico “Manghin e
Manghina” Città di Galliate (No)
Un gruppo in costumi tipici delle regioni del
Brasile
Il CARRO addobbato della Nostra MADONNA
del ROSARIO
Il Gruppo Bandistico Città di Squinzano (LE)
Al termine: Benedizione sul Sagrato e
consegna del PALIO al quartiere vincitore.
ore 20.30

Sagrato Parrocchiale settembre 2006:
folla e gruppi bandistici,
cavalcata di S. Oronzo
in attesa della partenza
della processione.

Sagrato Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
Concerti Operistici e altro sulla CASSARMONICA
Esibizione dei Gruppi Bandistici:
Città di Squinzano (LE) diretto dal Maestro
Prof. Gaetano CELLAMARA
(programma: Trovatore, Carmen, Rivista d’Arte)
Città di CONVERSANO (BA) diretto dal
Maestro Prof. Angelo SCHIRINZI
(programma: La forza del destino, Bohème,
Fantasy Concert)
In caso di maltempo i concerti operistici saranno
effettuati nella Sala dell’Auditorium di via
Vespucci

ore 20.30 Villa Marazzi
Esibizione del gruppo folkloristico
“MANGHIN E MANGHINA” Città di Galliate (No).
ore 20.30 Via Grandi - Parcheggio
Serata finale: BALLO LISCIO e CANTI CONCLUSIVI
con la partecipazione della “SOLIDARITY BAND”
ore 23.15Estrazione dei premi della Lotteria di BENEFICENZA
LUNEDI 17 SETTEMBRE
ore 10.00 Esibizione del Gruppo bandistico Città di
SQUINZANO (LE) nell’asilo parrocchiale e nei vari
reparti dell’Ist. Sacra Famiglia
ore 15.30 Santa Messa di suffragio chiesa S.G.Battista
Il carro addobbato della nostra
Madonna del Rosario

ore 21.00 Santa Messa di suffragio chiesa S.G. Battista
e Processione al cimitero
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• Nei giorni: sabato 15 e domenica 16, 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 dall’8/9 al 16/09 e sarà un vero Self-Service si potranno assaggiare la porchetta e gli agnolotti piemontesi
innaffiati con il dolcetto di ALBA (CN), inoltre una serata per gustare la polenta e una serata per gustare la carne brasiliana.

LOTTERIA

1° premio Autovettura AYGO TOYOTA
2° premio SCOOTER “Agility 125” KYMCO
e TANTI ALTRI IMPORTANTI PREMI

• In caso di maltempo l’ESTRAZIONE della serata finale del 17 settembre si terrà presso il salone dell'ORATORIO.
• Nei giorni: venerdì 14, sabato 15, domenica 16 e lunedì 17, sulla piazza del Sagrato vicino all’oratorio, sarà allestita la
“Pesca di Beneficenza”
• Dal giorno 14/09/07 al giorno 16/09/07 in piazza del Sagrato:
- Presenza di una società di degustazione e vendita di olii, vini e prodotti tipici Piemontesi
- Presenza della società PLAZA LATINA che venderà prodotti BRASILIANI
VILLA MARAZZI: Sala delle CARROZZE
Dal giorno 14/09/07 ore 19.00 al giorno 28/09/07 sarà allestita la Mostra “A CHE’ TANTE FACELLE”
con visite guidate sia ai cittadini che alla popolazione scolastica secondo un preciso calendario.
SALA DELLA TRASPARENZA
Dal giorno 07/09/07 ore 21.00 al giorno 16/09/07 saranno allestite le seguenti mostre :
Por amor à arte e ao meu Barsil – personale di Jair Gabriel da Costa.

ALCUNI QUADRI DELLE MOSTRE DEDICATE AL BRASILE
Galeria BRASIL – Mostra del
fotografo Ruy Teixeira.

La CASSARMONICA illuminata
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La via GRANDI e la
via DANTE saranno
addobbate con le
luminarie e sul
SAGRATO sarà
installata la cosiddetta
CASSARMONICA della
ditta EVALGELISTA
Pantaleo
(RUVO di PUGLIA).

Via Grandi addobbata con le luminarie barocche

Lotteria di beneficenza
FESTA PATRONALE 2007
CESANO BOSCONE

PARROCCHIA S.G. BATTISTA

1° PREMIO Autovettura

TOYOTA AYGO NOW

Mod. 3 porte, 1.0 68 CV - conc. QUEEN CAR

2° PREMIO Scooter

KYMCO AGILITY

125 cc Euro 3 - GRANZIERO GIANFRANCO

(esclusa messa in strada)

E

2,00

I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia di San
Giovanni Battista entro 30 giorni dall’estrazione che avverrà
il giorno 16 SETTEMBRE 2007 alle ore 23.15 circa

1° PREMIO Autovettura

TOYOTA AYGO 1.0 vvNOW

I numeri estratti verranno esposti in “BACHECA”
presso la Parrocchia S. Giov. Battista e pubblicati
su: “Cesano Notizie” e settimanale “Sì o No”.

LOTTERIA DI BENEFICENZA

N.

10° PREMIO

concessionaria QUEEN CAR

Piumone matrimoniale
“Sergio Porro TELERIE”
Valore E 120,00

2° PREMIO

6° PREMIO

11° PREMIO

SCOOTER KYMCO AGILITY
GRANZIERO GIANFRANCO

Giacca in pelle
Orologio unisex
“Calzature Abbigliamento ROMA” “BOERI”
Valore E 350,00
Valore E 100,00

3° PREMIO

7° PREMIO

N° 2 Giacconi “Lui e Lei”
“BOZZATO”
Valore E 600,00 (E 300,00 cad.)

Pizza per quattro persone
Borsa “The Bridge”
PELLETT. DANTE di Laura e Cinzia Osteria “LA PIANTA”
Valore E 60,00
Valore E 160,00

4° PREMIO

8° PREMIO

dal 13° al 16° PREMIO

Servizio tavola 40 pezzi porcellana tedesca
“FRANZETTI IDEA REGALO”
Valore E 500,00

Buono sconto per un paio di occhiali da vista
“Ottica CREPALDI”
Valore E 150,00

13° - Composizione floreale
Moro “IL FIORAIO” Valore E 50,00

5° PREMIO

9° PREMIO

Buono spesa - Servizio catering
“Fratelli MADAFFARI”
Valore E 400,00

Buono spesa ferramenta casalinghi
“IDROFER CENTER”
Valore E 150,00

Mod. 3 porte 1.0 68 CV

125 cc Euro 3

12° PREMIO

14° - Buono sconto parrucchiera
PINA E GIADA Valore E 35,00
15° - Vaschetta gelato
“IL MAGGIOLINO” Valore E 30,00
16° - Torta gigante
Panificio SALVATORI Valore E 30,00

Prima estrazione 23/6/2007 - Al termine della celebrazione della S. Messa in onore di S.G. Battista - Sagrato Parrocchiale

1° PREMIO

3° PREMIO

Serv. pesce da 12 piatti in porcellana e posateria Inox
Valore E 400,00

Buono benzina AGIP Pezzuto V. - Valore E 80,00

2° PREMIO

Pizza gigante PANIFICIO ROTTA - Valore E 30,00

Set valige - Valore E 150,00

4° PREMIO

Via G. Di Vittorio, 10, ang. Nuova Vigevanese
CORSICO
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La via GRANDI
e la via DANTE
saranno addobbate
con le luminarie
e sul SAGRATO
sarà installata
la cosiddetta
CASSARMONICA
della ditta EVALGELISTA
Pantaleo
(RUVO di PUGLIA).

Fisar Cesano Boscone
Via Raffaello Sanzio, 4
20090 Cesano Boscone (Milano)
tel:02 486131 fax:02 48613285
www.fisar.it - info@fisar.it

Il COMITATO FESTA PATRONALE della città di CESANO BOSCONE ringrazia sentitamente tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambizioso progetto dell’EDIZIONE 2007 della festa.
Un GRAZIE PARTICOLARE a tutti gli sponsor, all’Ibrit (Istituto Brasile Italia), alla
Fondazione Istituto Sacra Famiglia, alla Protezione Civile, alla Vigilanza Urbana, alle Forze dell’Ordine, all’Intervol, ai dipendenti comunali, alle Associazioni cesanesi,
ai volontari delle parrocchie e a tutte le istituzioni che hanno voluto concedere il loro patrocinio.
Un SALUTO DI BENVENUTO poi a tutti gli ospiti della regione Piemonte e
alle rappresentanze della comunità brasiliana.

