
 
 
 
 
 

Comune di  
Cassinetta di Lugagnano 

 
 64 ° Anniversario della Liberazione 

 
24 aprile 2009 

Ore 21.00  
Presso il Salone della ex Scuola Materna - Piazza Negri 3 

Proiezione del Film “Il Partigiano Jhonny” 
Cineforum a cura di Luigi Paoli 

 
25 aprile 2009 

Ore 11.30 Ritrovo presso Piazza Negri 
                                                                                     Partenza del corteo per le vie cittadine, deposizione della  

                                                      corona presso il Monumento ai Caduti  
                                                                                      in Piazza Vittorio Veneto. Alzabandiera.  

     Onore ai Caduti  nella guerra di liberazione. 
Il corteo proseguirà oltre il Ponte sul  

Naviglio dove avverrà l’inaugurazione  
della Piazza 25 aprile 

Ore 21.00 presso il Salone della ex Scuola Materna - Piazza Negri 3 
Nell’ambito della rassegna “Il sabato si va a teatro” 

La fenice Teatro – l’associazione tra artisti Ciridì  
presenta   

                                                                                                                          IN PIANURA NON SI CANTAVA 

 

 

. 

Ingresso Liber 

 

 

 
 

  

Narrazione per voci, oggetti e immagini sulla 
 Resistenza nel SudOvest milanese 

Lo spettacolo è un piccolo viaggio attraverso i nostri campi e i nostri 
paesi, a cercare storie significative di giovani che hanno scelto di 

combattere la lotta di Liberazione nella terra in cui sono nati. 
Non la Resistenza "famosa" della montagna, nè quella delle 

medaglie delle grandi città, ma la Resistenza nascosta, 
                                               della gente semplice, dei paesi, delle cascine, di una pianura  
                                            in cui i  nascondigli non esistono (in pianura dove ti nascondi?) 

 e non ti puoi fidare di nessuno. 
La Resistenza delle SAP e dei piccoli gruppi, 

forse un pò disorganizzati, ma che hanno fatto la loro parte. 
Una parte forse piccola, come un canto che 

nasce dal cuore ma non può uscire perchè è troppo pericoloso 
(in pianura non si può cantare, ti sentirebbero tutti!). 

Ma che sa resistere in attesa di unirsi al coro della Liberazione. 
Attori e musicisti cantano e raccontano con 

                                                                 passione queste piccole storie nella grande Storia.  
                                                  Per non dimenticare e per continuare a passare il testimone. 

E a fare la propria parte. 
Ingresso Libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare 

 



 

   

 

 

 


