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La Città di Magenta celebra quest’anno il 157° Anniversario della 
Battaglia che fu combattuta sul nostro territorio il 4 giugno 1859. 

Lo straordinario evento, divenuto negli anni di grande richiamo per un 
vasto pubblico, è certamente realizzato all’insegna dei migliori valori di 
pace e di coesione, tanto che per la giornata ufficiale di celebrazioni sono 
attese autorità istituzionali e rappresentanze consolari di diverse Nazioni, 
che ora sono fianco a fianco nell’Europa Unita, vero garante dello sviluppo 
del continente e testimone dell’amicizia che unisce gli Stati che si 
fronteggiarono durante i combattimenti di quel lontano 4 giugno.

La Città di Magenta ricorderà, domenica 5 giugno, la memoria storica e 
culturale di quei momenti, con il consueto corteo istituzionale che 
percorrerà le vie cittadine e con la tradizionale rievocazione storica - la 
22ma ormai - con l’intervento di gruppi in costume risorgimentale ed armi 
d’epoca provenienti da diversi paesi europei. 

Tanti però sono gli eventi correlati alle celebrazioni ufficiali organizzati, 
come sempre, in collaborazione e sinergia con il ricco tessuto sociale 
cittadino, un vero vanto per la nostra Città. Anche quest’anno, infatti, 
l’Amministrazione comunale ha voluto coinvolgere le realtà associative e 
culturali: il risultato è una ricca serie di appuntamenti, occasione di 
incontro e svago ma anche di valorizzazione del nostro territorio e di 
promozione turistica della nostra Città.

Un ringraziamento sentito, a nome nostro personale e di tutta 
l’Amministrazione, a tutti coloro, mondo delle associazioni, scuole, 
commercianti, sponsor, che, a diverso titolo, concorrono alla complessa 
organizzazione e riuscita di uno degli eventi più importanti dell’anno per 
la nostra Città: sicuramente, in considerazione dei fatti storici che 
vengono commemorati e della rilevanza avuta dalla Battaglia del 4 giugno 
1859 nel percorso verso l’unificazione del nostro Paese, quello per il 
quale Magenta è famosa in Italia e all’estero. 

Vi aspettiamo numerosi a tutti gli eventi del ricco programma, alla Notte 
Rosso Magenta in stile ‘notte bianca’ di sabato 4 giugno e alle celebrazioni 
ufficiali di domenica 5 giugno.

	 L’Assessore	alle	Manifestazioni	 Il	Sindaco
	 Paola	Bevilacqua					 Marco	Invernizzi



	  “Ciak anim azione!”
Laboratorio creativo
Dalle	ore	11.00	-	Presso	la	Biblioteca	Comunale	“O.	Fallaci”	
Su	prenotazione	
Info: 029700961 – biblioteca@comunedimagenta.it

Eventi
Domenica  22 maggio 2016

Giovedì 26 maggio 2016 

Sabato 28 maggio e Sabato 4 giugno 2016

  Paolo Nebuloni Memorial Day edizione 2016
Maxentia Big Band in Concerto
A	cura	dell’Associazione Culturale Maxentia Big Band
Ore	16.00	-	Cortile	del	Palazzo	Comunale

 Arrivo della Carovana del Giro d’Italia
Ore	10.20	-	Piazza	Liberazione
Per	30	minuti	diretta	su	Radio	Dimensione	Suono
Animazione	e	distribuzione	di	gadget
Per	motivi	organizzativi	il	ritrovo	in	Piazza	Liberazione	è	consigliato	dalle	ore	9.30
Per	tutta	la	giornata	eventi	in	Piazza



 “Concorso di eleganza in moto”
A	cura	del	Moto Club Magenta
Ore	11.00	sfilata	collettiva	delle	moto	d’epoca
Dalle	14.00	premiazione	dei	partecipanti

 Concerto della Repubblica
“Echi dal fronte - Note dalla Grande Guerra”
Ore	21.00	-	Teatro	Lirico
Coro	dell’Associazione	Nazionale	Alpini	
Ensamble	dell’Orchestra	Sinfonica	“Città	di	Magenta”
Produzione	Totem – La tribù delle Arti
Nell’ambito	del	progetto	“Da Casa Giacobbe a Vittorio Veneto
I Magentini dall’Unità alla Grande Guerra”
Ingresso	libero	fino	ad	esaurimento	posti
Prenotazioni	presso	Teatro	Lirico	tel.	02	97003255
martedì	e	giovedì	10.00-12.00	/	17.00-19.00	sabato	10.00-12.00	
Durante	il	concerto	consegna	di	una	copia	della	Costituzione	ai	18enni

 Suoni e sapori di Storia
Cena concerto nel Parco di Casa Giacobbe
Ore	20.15	-	Parco	di	Casa	Giacobbe
Organizzato	da	Pro Loco Magenta, Università del Magentino,
Associazione Culturale Totem,	Agriturismo Cascina Bullona
Obbligo di prenotazione entro 1 giugno 2016 presso la segreteria
della Pro Loco Magenta
Orari lunedì – giovedì 17-18 / sabato 10-12

	 Allestimento degli accampamenti Alleato e Imperial Regio. 
Bivacco e Pernottamento 
Parco	Sede	dei	Bersaglieri	di	Via	Matteotti
Disponibilità	di	visita	al	pomeriggio

 Inaugurazione Mostra collettiva di pittura 
“Pensieri, emozioni, mondi interiori in mostra”
Iniziativa	a	cura	dell’Associazione ‘Amici dell’arte’
Ore	17.00	-	Ex	Sala	Consiglio,	Piazza	Formenti
La	mostra	rimarrà	aperta	fino	alle	ore	19.00
Domenica	5	giugno	apertura	dalle	10.00	alle	12.00	-	pomeriggio	dalle	16.00	alle	23.00

	 	Inaugurazione iniziativa Concorso vetrine
Ore	16.00	-	Piazza	Liberazione,	in	collaborazione	
con	Associazione territoriale commercianti di Magenta

	 Premiazione	concorso	di	disegno
 “Che mestiere faresti se vivessi nel 1859?”

A	cura	del	gruppo	culturale	Amici dell’Arte
Ore	15.30	-	Sala	Conferenze	di	Casa	Giacobbe
Per	i	bambini	delle	classi	terze	e	quarte	delle	scuole	primarie
Sarà	possibile	visitare	l’esposizione	anche	domenica	29	maggio	
dalle	10	alle	12	e	dalle	15.30	alle	19.00
“Permanente”	dei	lavori	scelti	dalla	Giuria	presso	il	Museo	della	Battaglia

Sabato  28 maggio 2016

Giovedì  2 giugno 2016

Venerdì  3 giugno 2016

Sabato  4 giugno 2016



 Mostra “1859: In the meantime...” 
Un collegamento temporale 
tra la Battaglia di Magenta e altri eventi famosi
A	cura	dell’associazione	The English Club
La	mostra	sarà	visitabile	fino	alle	ore	23.00

 Tradizionale Mercatino della Battaglia 
A	cura	di	ConfCommercio Magenta
Dalle	ore	17.00	-	Piazza	Liberazione,	Via	Mazzini,	
primo	tratto	di	Via	Garibaldi	

 Cerimonia di consegna attestati dell’Università del Magentino
Ore	17.30	-	Casa	Giacobbe
con	la	partecipazione	del	gruppo	bandistico	“Dixieland	Ponte	Vecchio”	
Corpo	Musicale	S.	Cecilia

 Concerto della Banda 4 giugno 1859
Ore	21.00	-	Cortile	del	Palazzo	Comunale	
(Teatro	Lirico	in	caso	di	maltempo)

	 Piazza	Liberazione	e	vie	del	centro
dalle	19.00	alla	1.00
Animazione	e	intrattenimento	in	vari	punti	della	città
in	collaborazione	con	Associazione territoriale commercianti 
di Magenta

Sabato  4 giugno 2016

Notte Rosso Magenta

	 “Pensieri, emozioni, mondi interiori in mostra”
Mostra collettiva di pittura
Ore	17.30	-	Ex	Sala	Consiglio
presentazione	del	libro	di	Alessandro	De	Vecchi
“Le risposte del silenzio”

Domenica  5 giugno 2016



 Corteo dei bambini delle scuole primarie cittadine
in occasione del 157° anniversario della Battaglia di Magenta
Ore	9.15	-	partenza	da	Piazza	Liberazione
Visita	ai	luoghi	della	Battaglia	ed	esecuzione	di	canti	
In	collaborazione	con	Pro Loco Magenta, Associazione Culturale
‘Ragazzi di Magenta’, Gruppo Storico ‘Borgo Pontenuovo’, 
Gruppo storico Generale Cler, Associazione Bersaglieri Magenta, 
sezioni musicali della scuola “F. Baracca” e del Liceo Musicale “S. Quasimodo”
Merenda	offerta	da	Gemeaz - Elior

 ‘Magenta – Champagne – Magenta: brindiamo all’amicizia!’ 
seconda edizione: “Le diversità di un territorio”
Ore	21.00	–	presso	ristorante	Bettycuore
Viaggio alla scoperta dello Champagne e del legame europeo che unisce le 
due comunità gemellate
Serata	di	degustazione	guidata	di	una	selezione	di	Champagne
condotta	dal	Relatore	AIS	Guido	Invernizzi
Iniziativa	a	cura	di	Associazione italiana Sommelier – Regione Lombardia
Prenotazione	obbligatoria	via	mail	all’indirizzo:	
eventimagenta@aismilano.it	|	Per	info:	roberto.fuse@aismilano.it		

	 Concerto della Banda Civica
Ore	21.00	-	Cortile	del	palazzo	Comunale	
(Teatro	Lirico	in	caso	di	maltempo)

	 “In bici ... creAttivamente”
 Biciclettata a tappe nei luoghi storici della Battaglia

a	cura	di	Eureka! La fabbrica creAttiva	in	collaborazione	con	
l’Associazione Culturale La Tribù degli Zoccoli

	 Concerto della Banda S. Cecilia
Ore	21.00	-	Parco	di	Villa	Castiglioni

Lunedì  6 giugno 2016

Sabato  11 giugno 2016

Domenica  12 giugno 2016

Sabato  25 giugno 2016



	 ore	8.30	-	Pontenuovo	e	Pontevecchio
Omaggio ai Caduti,  con	la	partecipazione	del	Corpo Musicale 
Pompieri Magenta F.T.A. Armando Pumilia e della Fanfara dei 
Bersaglieri in congedo “Nino Garavaglia” di Magenta 

	 ore	8.30	-	Cortile	di	Casa	Giacobbe	(nel	pomeriggio	in	Piazza	Liberazione)
17a edizione ‘Stampe Storiche della Battaglia’ e
22° Annullo filatelico speciale 
Iniziative	a	cura	di	Pro Loco Magenta

	 ore	9.30	-	Cortile	Palazzo	Comunale
Ricevimento delle Autorità 
Avvio del corteo istituzionale
Con	la	partecipazione	della	Fanfara	dei	Bersaglieri	in	congedo	
“Nino	Garavaglia”	di	Magenta,	della	Banda	“4	giugno	1859”,	della	
“Banda	Civica”,	del	Corpo	Musicale	“Santa	Cecilia”	
e	di	Gruppi	in	uniformi	storiche	provenienti	dall’Italia	e	dall’Europa
Percorso del corteo: Via IV Giugno - Piazza Liberazione - Via Manzoni -  
Piazza Giacobbe - Via San Biagio - Monumento della Vittoria Alata - 
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 e interventi delle Autorità

	 ore	12.00	-	Ricomposizione	Corteo	e	partenza	per	casa	Giacobbe	
Via Brocca - Via Cattaneo - Via Roma - Via IV Giugno - Casa Giacobbe

	 ore	12.30	-	Casa	Giacobbe
“MAGENTA NOSTRA – 25 anni di pagine per la Città”
Mostra	fotografica	e	documentale	dedicata	ai	25	anni	
del	mensile	Magenta	Nostra
La	mostra	resterà	aperta	fino	all’11	giugno	nei	seguenti	orari:	10-12		|	16-18

	 ore	13.00	-	parco	di	Casa	Giacobbe	(Tensostruttura	in	caso	di	maltempo)	
Pranzo della Battaglia
(risotto della Battaglia e pasta vegetariana - stinchi arrosto alla birra e 
grigliata mista - dolce al cucchiaio)
A	cura	dei	Produttori del Parco del Ticino
Prenotazione	consigliata	alla	mail	produttoriagricoliticino@gmail.com

	 ore	16.30	-	Piazza	Liberazione	
22a Rievocazione Storica
alla	presenza	delle	Autorità	europee,	nazionali	e	cittadine	
Ricostruzione	di	alcune	fasi	della	Battaglia	
con	Gruppi	in	uniformi	storiche	e	salve	d’armi	d’epoca

	 ore	21.00	-	Cortile	Palazzo	Comunale,	Piazza	Formenti	
Concerto della Fanfara dei Bersaglieri in congedo 
“Nino Garavaglia” di Magenta

Celebrazioni Ufficiali
Domenica 5 giugno 2016



PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE INIZIATIVE SU:
www.comunedimagenta.it

www.memoriamagenta.wordpress.com

Media Partner

Per	informazioni:
UFFICIO	CULTURA	-	COMUNE	DI	MAGENTA
Piazza	Formenti,	3	-	20013	Magenta	(MI)	-	Tel.	02	9735248	-	223	-	205
cultura@comunedimagenta.it
www.comunedimagenta.it	-	www.battagliadimagenta.it

Sponsor Tecnico

Sponsor 157° Anniversario Battaglia di Magenta

Apertura del  Museo della Battaglia
	 Sabato	28	maggio	dalle	14.30	alle	19.00

	 Sabato	4	giugno	dalle	14.30	alle	23.00

	 Domenica	5	giugno	dalle	10.00	alle	12.30	e	dalle	17.30	alle	19.30

	 Lunedì	6	giugno	dalle	9.30	alle	12.30

	 L’Ufficio	Cultura	del	Comune	di	Magenta	garantirà,	su	
appuntamento,	l’apertura	straordinaria	del	Museo	della	Battaglia	
sino	al	termine	dell’anno	scolastico.	
Per informazioni e prenotazioni:	cultura@comunedimagenta.it


