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5 maggio
Lettura animata della Costituzione.
A cura di Associazione La Comune Luigi Bottasini.

Presso Atrion. Inizio ore: 20,30.

Il Programma verrà completato ed arricchito
durante l’anno da una serie di altre iniziative
riconducibili ai seguenti percorsi tematici:

PERCORSO SCOLASTICO:
ATTIVITA' REALIZZATE NEI DIVERSI PLESSI
SCOLASTICI CARUGATESI.

PERCORSO ARTISTICO:
REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E ARTISTI LOCALI.
A partire dal mese di settembre.

PERCORSO LETTERARIO:
Con la terza edizione del concorso
"Liberi di scrivere" incentrata
sul tema dell'Unità d'Italia.
A partire dal mese di giugno.

Si ringrazia:
Biblioteca
Civica
di Carugate

1861-2011: l’Italia compie centocinquant’anni.
Per molti li porta tutto sommato bene, per altri meno.
In tutto il Paese si stanno organizzando eventi per ricordare l’importante anniversario.
Quello che vedete illustrato in queste pagine rappresenta il contributo da parte della Città di Carugate alla ricorrenza. Della cura e della realizzazione di tale programma
è stato incaricato un “Comitato organizzatore”, appositamente istituito dall’Amministrazione Comunale e composto, a titolo onorifico e gratuito da: Assessore alla Cultura
e Pubblica Istruzione, alcuni componenti della
Commissione Biblioteca, Consiglieri Comunali in rappresentanza delle forze politiche di maggioranza e minoranza, bibliotecari, storici, docenti ed esperti della materia.
A partire dalla scorsa estate abbiamo intrapreso un entusiasmante ed interessante cammino nel quale abbiamo
poi coinvolto anche il mondo della scuola e delle istituzioni ed associazioni culturali carugatesi.
A guidarci, l’idea di ricordare la creazione e lo sviluppo
della nostra nazione cercando di evitare celebrazioni fini
a se stesse, e sfruttare invece l’occasione per riflettere,
e gettare allo stesso tempo uno sguardo il più ampio possibile sull’epoca storica compresa tra gli anni 1861 e
2011.
Per questo motivo abbiamo accostato eventi molto diversi tra loro, nella speranza di fornire un programma accessibile a differenti tipi di pubblico: dalla realizzazione di
una pubblicazione di storia locale specifica sul 1861
carugatese alle degustazioni tricolore, dal concerto risorgimentale alla mostra di abiti d’epoca, dalla conferenza
su Stato ed organizzazioni mafiose al ballo in maschera
fino alle letture teatralizzate e animate. Ad ampliare ulteriormente l’offerta, poi, tre percorsi tematici (uno scolastico, uno artistico ed uno letterario) che ci consentiranno
di dilatare il programma degli eventi fino a farlo coincidere, in pratica, con l’intero anno 2011.
Buon divertimento, allora e… buon centocinquantesimo
compleanno, Italia!
Comitato 150° Unità d’Italia

150 anni

di Unità
d’Italia
a Carugate
La storia, i costumi e i personaggi
che dal lontano 1861
fino ad oggi hanno contribuito
anche a Carugate a realizzare il sogno
di un paese unito e solidale
Organizzato da

In collaborazione con:

via S. Francesco d’Assisi, 2 - Carugate
Per informazioni: www.atrion.it - tel. 02 45506198
INGRESSO LIBERO
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25 febbraio

5 marzo

16 marzo

Conferenza e presentazione del libro
“1861 e dintorni” del Prof. Francesco Ronchi.

Inaugurazione mostra abiti
d’epoca risorgimentale.
Letture teatrali a tema
a cura di Gruppo Teatro Tempo.

Concerto operistico risorgimentale.
In occasione della Notte Tricolore,
la Scuola Civica Arti e Cultura di Carugate
presenta il Coro Polifonico S. Vittore di Verbania
Direttore: Maestro Riccardo Zoja

Intervengono:
Umberto Gravina (Sindaco di Carugate),
Paolo Molteni (Coordinatore Comitato 150° Unità d’Italia ed
Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Carugate)
Francesco Ronchi (autore del libro),
Presso Atrion, inizio ore 20,30.

A seguire: rinfresco tricolore.

Presso Atrion. Inizio ore 17,30.
La mostra sarà visitabile sino al 20 marzo
negli orari di apertura della biblioteca civica.

1-8-15 e 22 marzo

12 marzo

Degustazione tricolore
A cura della Consulta giovanile “Principio Attivo”.
Un percorso eno-gastronomico e culturale
dal nord alle isole passando per centro e sud Italia.

Ballo in maschera.
La classica serata danzante di carnevale,
per l’occasione, sarà dedicata al tema
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Partecipa l'orchestra New Liscio D.O.C.

Presso Atrion. Ore: 20,00.

Presso Auditorium BCC. Inizio ore 21,00.

21 aprile
Conferenza sul tema
Stato Italiano e mafia: una storia lunga 150 anni.
L’evoluzione dello Stato Unitario e delle organizzazioni
che ne hanno ostacolato il cammino.

Presso: Scuola primaria di Via del Ginestrino.
Inizio ore 21,00. Ingresso 5 E prenotazione obbligatoria
dal 1 marzo 2011 presso Ufficio Cultura

Interviene: NANDO DALLA CHIESA.
(Presidente onorario di Libera e
Docente di sociologia della criminalità organizzata
presso l'Università degli studi di Milano)

ore 14,30 sfilata per le vie del paese dei carri
di carnevale dell'Oratorio dal tema
"MEDINITALI" 150 ANNI DI BEL PAESE

Introduce: Paolo Molteni (Coordinatore Comitato 150°
Unità d’Italia ed Assessore alla Pubblica Istruzione
del Comune di Carugate)
Presso Atrion, inizio ore 20,30.

