160° ANNIVERSARIO
BATTAGLIA DI MAGENTA
25a RIEVOCAZIONE STORICA
Con il patrocinio di:

Con grande entusiasmo la Città si sta
preparando a celebrare il 160° Anniversario
della storica Battaglia del 4 giugno 1859,
episodio della seconda Guerra d’Indipendenza che ha segnato una delle pagine più
significative della storia di Magenta, storia
che la lega al Risorgimento italiano, all’Italia
intera, quale tappa fondamentale per il
processo di unificazione del nostro Paese.
Il Centenario del 1959 e le celebrazioni del 150° Anniversario sono stati
caratterizzati da eventi memorabili e di notevole rilievo, che hanno
saputo valorizzare la storia, le radici e l’identità della Città della Battaglia,
in un sistema di relazioni tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.
Tanti e di grande spessore saranno quest’anno gli eventi correlati alla
ricorrenza, organizzati come sempre in collaborazione e in sinergia
con il ricco tessuto sociale cittadino, al fine di favorire una maggiore
sensibilizzazione storica e civile, una riflessione e una memoria
ricostruttiva e positiva, una condivisione dei valori di identità, libertà,
pace e comune sentire, che si confermano fondanti del tessuto sociale
e del dialogo tra i popoli.
Autorità civili, autorità militari, rappresentanze consolari di diverse
Nazioni sono attese nella giornata ufficiale delle celebrazioni, domenica
9 giugno, a testimonianza dell’amicizia che unisce gli Stati che si
fronteggiarono durante i combattimenti di quel lontano 4 giugno. Ci
attendono il Corteo istituzionale e storico del mattino e, nel pomeriggio,
la 25a tradizionale Rievocazione Storica, per l’occasione in una nuova
e suggestiva location e che vedrà la partecipazione di centinaia di
figuranti appartenenti a gruppi storici provenienti dall´Italia e da molti
Paesi europei. Una “viva” rappresentazione ad assoluto carattere
didattico, ben lontana dall’aspetto prettamente belligerante, che
quest’anno si preannuncia memorabile, visto il grande numero dei
figuranti che ne prenderà parte e soprattutto il suo svolgimento in
campo aperto.
Il Sindaco
Chiara Calati

PROGRAMMA
DOMENICA 2 GIUGNO
Ore 21.00 – Teatro Lirico

CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA

“INCANTO DI PACE”

A cura del Liceo Musicale e del Coro dell’Istituto S. Quasimodo
con la partecipazione della classe IV del Liceo Musicale ‘B. Zucchi’ di Monza
Ingresso libero fino a esaurimento posti

MARTEDÌ 4 GIUGNO

Dalle ore 9.15 - partenza da Piazza Liberazione

“IL 4 GIUGNO DEI BAMBINI”

I bambini delle scuole primarie cittadine saranno accompagnati, in corteo, in una
visita guidata nei due più importanti luoghi storici del Risorgimento a Magenta:
Casa Giacobbe e Ossario.
In collaborazione con Pro Loco Magenta e alcuni rievocatori con divise storiche

Ore 21.00 – Cortile del Palazzo Comunale
(in caso di maltempo Teatro Lirico)

CONCERTO DELLA BANDA 4 GIUGNO 1859

GIOVEDÌ 6 GIUGNO
Ore 21 - Casa Giacobbe

“PENSIERI E TATTICHE - MAGENTA DAGLI
OCCHI DI UN UFFICIALE FRANCESE”

Presentazione del libro tratto dall’originale del diario di un ufficiale di Napoleone III
impegnato nella Battaglia che descrive la fase che si svolse a Ponte Nuovo.
Relatori: Riccardo Ravizza, autore dell’opera, perito ed esperto in antiquariato militare e
storia contemporanea e Paolo Cirri, storico e Presidente della Società Storica Novarese.
A cura di Pro Loco Magenta

SABATO 8 GIUGNO

Villa Naj Oleari - Parco dell’Unità d’Italia
mattino

Allestimento accampamenti dei gruppi storici

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

VISITA ALL’ACCAMPAMENTO

I rievocatori illustreranno la vita del campo, uniformi e armi e rappresentanze dei
gruppi storici animeranno il centro cittadino

Ore 18.00 – Piazza Liberazione

ARRIVO DELLA PEDALATA CREMISI “BIELLA-MAGENTA”
A cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri
“Fortunato Magna” e “Fanfara Nino Garavaglia” di Magenta

Ore 20.15 - Parco di Casa Giacobbe

CENA CONCERTO - 5a edizione “Suoni e Sapori di Storia”

In una suggestiva cornice storica si potranno gustare prodotti enogastronomici del
territorio. Accompagnamento musicale eseguito da una formazione di studenti ed
insegnanti del Liceo Musicale di Magenta. A cura di Pro Loco Magenta

DOMENICA 9 GIUGNO

Ore 8.30 – Pontenuovo e Pontevecchio

OMAGGIO AI CADUTI

Con il patrocinio di:

Camera dei Deputati

Rappresentanza dei gruppi storici, con picchetto in armi, agli onori ai caduti

Casa Giacobbe – dalle 8.30 a cura di Pro Loco

Album storico artistico “La Guerra in
Italia del 1859” di Carlo Bossoli

Riedizione dell’album storico artistico realizzato da C. Bossoli nel 1862 con
l’aggiunta di note storiche sulla Battaglia tratte da “Milano e la Lombardia
nel 1859” scritto dal col. C. Pagani. In collaborazione con l’Ass. St. “La Piarda”
a

20 edizione delle “Stampe Storiche
della Battaglia”

Nuova serie delle stampe storiche riproducenti dipinti ed incisioni di
carattere risorgimentale. In collaborazione con “Museo del Risorgimento”
di S.to Stefano Ticino
a

25 edizione delle “Cartoline Storiche”
Nuova serie di cartoline storiche medesimo soggetto delle stampe.
In collaborazione con “Museo del Risorgimento” di S.to Stefano Ticino

25o Annullo filatelico speciale per il
160° della Battaglia

dalle 8.30 alle 13.30 sarà aperto l’ufficio mobile delle Poste Italiane
per l’annullo filatelico speciale

10o anniversario gemellaggio
Città di Magenta – Ville de Magenta

In occasione del 10° anniversario della firma del patto di gemellaggio tra
la Città di Magenta e Ville de Magenta (Francia) saranno disponibili:

Annullo filatelico speciale per il 10° del gemellaggio
dalle 8.30 alle 13.30 sarà aperto l’ufficio mobile delle Poste Italiane
per l’annullo filatelico speciale

Edizione cartoline celebrative per il 10° del gemellaggio
Edizione di cartoline con vedute dei due paesi agli inizi del 900

Realizzazione di pannelli scenografici
Riproduzioni in dimensioni reali di personaggi storici per foto ricordo
posizionati in vari punti. In collaborazione con Cinefoto Cattaneo
e Olivares Creative Evolution

Ore 9.15 – Via Milano (altezza Via De Gasperi)

RITROVO E PREDISPOSIZIONE DEL CORTEO
ISTITUZIONALE E STORICO

In attesa dell’arrivo delle autorità e della partenza.
Con la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri in congedo
“Nino Garavaglia”, della Banda “4 giugno 1859”, della “Banda Civica”,
del Corpo Musicale “Santa Cecilia”, della Fanfara Alpina “Piercarlo Cattaneo”
e di gruppi in uniformi storiche.

Dalle ore 9.15 - Palazzo Comunale

RICEVIMENTO AUTORITÀ

con intrattenimento da parte di una formazione di insegnanti e studenti
del Liceo Musicale di Magenta e con la partecipazione della Fanfara dei
Bersaglieri ‘Nino Garavaglia’.
Le Autorità raggiungeranno poi il corteo che partirà da Via Milano

Ore 10.00 – Via Milano

PARTENZA DEL CORTEO
ISTITUZIONALE E STORICO

Percorso del corteo: Piazza Liberazione - Via Roma - Via Brocca,
monumento al Generale Mac Mahon e Ossario dei Caduti.

Ore 11.00 - Monumento Ossario, Via Brocca

SANTA MESSA AL CAMPO

Discorsi commemorativi
Ore 12.00

RICOMPOSIZIONE CORTEO
E PARTENZA PER CASA GIACOBBE

Via Brocca - Via IV Giugno - Casa Giacobbe
Ore 12.15 - Casa Giacobbe

MOSTRA STORICA DI CIMELI
E DOCUMENTALE

apertura dal 9 al 16 giugno ore 10-12 e 16-18
Inaugurazione di una mostra iconografica storico-documentale e di cimeli.
A cura di Pro Loco Magenta in collaborazione con Museo del Risorgimento
di S.Stefano Tic. – Ass. St. Borgo Ponte Nuovo – Ass. St. “La Piarda” di
Boffalora Ticino

Ore 16.00 - Villa Naj Oleari - Parco dell’Unità d’Italia

25a RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
BATTAGLIA DI MAGENTA ©

Rappresentazione dei movimenti delle truppe, in forma didattica, con la
partecipazione di gruppi storici italiani e francesi con rievocatori, pezzi di
artiglieria, cavalleggeri, vivandiere, popolani, Fanfara Alpina “Piercarlo
Cattaneo” e Fanfara dei Bersaglieri “N.Garavaglia”.
A cura di Pro Loco Magenta

Ore 21.00 – Cortile Palazzo Comunale

(in caso di maltempo, Teatro Lirico)

CONCERTO DELLA FANFARA
DEI BERSAGLIERI IN CONGEDO
“NINO GARAVAGLIA” DI MAGENTA

VENERDÌ 14 GIUGNO

Ore 21.00 – Cortile Palazzo Comunale
(in caso di maltempo Teatro Lirico)

CONCERTO DELLA BANDA CIVICA

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
Ore 21.00 – Teatro Lirico

CONCERTO PER CORO E PIANOFORTE

per la commemorazione del
160° Anniversario della Battaglia di Magenta
Serata a scopo benefico a sostegno di AICIT
A cura del Coro Civico Città di Magenta

SABATO 29 GIUGNO
Ore 21.00 – Pontevecchio

CONCERTO D’ESTATE DEL CORPO MUSICALE
SANTA CECILIA di PONTEVECCHIO

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Per informazioni:
UFFICIO CULTURA - COMUNE DI MAGENTA Piazza Formenti, 3 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02 9735248 - 205
cultura@comunedimagenta.it - www.comunedimagenta.it - www.battagliadimagenta.it

