
SABATO 4 NOVEMBRE 2017 
ore 21.00
Teatro SALUS di Gaggio in Piano
L’INNO SVELATO di e con MICHELE D’ANDREA

L’INNO SVELATO. CHIACCHERATA BRIOSA SU “IL CANTO DEGLI ITALIANI”
Scritta all’epoca della Presidenza Ciampi e rappresentata al Quirinale in occasione del 
Progetto giovani, ha conosciuto negli anni più di un centinaio di repliche in tutta Italia.

Una passeggiata a ritroso nel tempo , con il passo dell’ironia e del disincanto, porta al centro 
della narrazione il nostro inno, attorno al quale ruotano le curiosità e gli aneddoti che ne hanno 
accompagnato la nascita, il successo, il significato e l’attuale percezione. Non mancano richiami 
ad altri celebri canti dell’indipendenza italiana e confronti con gli inni degli altri Paesi, ricchi di 
retroscena tanto gustosi quanto sorprendenti

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 
ore 10.00
Ritrovo ed esibizione del corpo bandistico comunale.

ore 10.30
Corteo per le vie cittadine e deposizione di una corona alla lapide dei 73 caduti partigiani 
castelfranchesi.

ore 11.00
Arrivo ai giardini pubblici.
Deposizione di una corona presso il monumento ai caduti di tutte le guerre e benedizione del 
parroco DON REMIGIO RICCI. 
Saluto ai partecipanti del Sindaco di Castelfranco Emilia, STEFANO REGGIANINI presidierà la 
manifestazione IAMES CAVALLIERI, presidente della associazione A.N.P.I. sezione di 
Castelfranco Emilia.
Festa delle forze armate presso il monumento ai caduti di tutte le guerre (Giardini Pubblici)

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la sala “Gabriella Degli Esposti” - Biblioteca 
Comunale LEA GAROFALO Piazza della Liberazione 5 - Castelfranco Emilia

Giornata delle forze armate dei combattenti sui valori della pace, di libertà, di uguaglianza umana e sociale sanciti dalla costituzione repubblicana. 
La cittadinanza di Castelfranco Emilia celebra il 101° anniversario dell’unità italiana conquistata con la prima guerra mondiale e auspica che gli stati e i 
governi continuino sulla via della pace, per il disarmo e la cooperazione tra i popoli, per assicurare all’umanità un avvenire di sviluppo sociale e civile e 
l’unità nazionale.Le forze armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento, la loro attività si uniformano ai principi costituzionali: ci uniamo a 
tutto il popolo in un tributo di affetto e solidarietà.L’esecutivo del comitato per l’ordine democratico e antifascista.

FESTA DELLE FORZE ARMATE
COMMEMORAZIONE 101 ANNI DELLA GRANDE GUERRA
C a s t e l f r a n c o  E m i l i a
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