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Comunicato stampa n. 048/2014 
25 APRILE 2014: FESTA DELLA LIBERAZIONE 
Il programma delle celebrazioni, concerto di Lorenzo Monguzzi, apertura straordinaria del MUST e 
mercato settimanale posticipato a domenica 27 aprile  
 
Come tutti gli anni, anche in questo 2014 si celebra nella giornata del 25 aprile l’anniversario della 
Liberazione. La cerimonia celebrativa si terrà nella giornata di venerdì 25 aprile 2014 e avrà il seguente 
programma: 
 
Ore 10.00 - Piazzale Martiri Vimercatesi 
Ritrovo delle autorità e delle associazioni 
Partenza del corteo cittadino 
 
Ore 10.30 - Largo Marinai d'Italia – Cimitero di Vimercate 
Omaggio ai Caduti 
 
Ore 11.00 - Piazza Unità d'Italia - Omaggio ai Caduti 
Palazzo Comunale - Commemorazione istituzionale 
 
Ore 11.30 - Santuario B.V. del Rosario  
Santa Messa 
 
Sempre nella giornata del 25 aprile alle ore 16.00 nel cortile di Villa Sottocasa 
concerto di LORENZO MONGUZZI nel PORTAVÈRTA Tour con Daniela Savoldi al violoncello.  
Lorenzo Monguzzi  presenta ai vimercatese il nuovo il nuovo album uscito il 4 ottobre 2013 per la Jolefilm. 
Prodotto artisticamente con la collaborazione di MARCO PAOLINI (attore, autore e regista, tra le voci più 
importanti del teatro italiano e noto al grande pubblico per i suoi lavori di forte impatto civile come il Racconto 
del Vajont) che partecipa anche ad alcuni brani, e di STEFANO NANNI (pianista, compositore, le cui 
collaborazioni spaziano da Steve Ellington e Amii Steward, da Paolo Fresu e al grande Luciano Pavarotti, a 
Vinicio Capossela) che ne cura anche gli arrangiamenti, l'orchestrazione e la realizzazione musicale. 
 
Apertura straordinaria del MUST dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19  
 
Dal 17 al 26 aprile, presso la Biblioteca civica, saranno a disposizione testi di approfondimento sulla 
Liberazione. 
 
Il mercato settimanale del venerdì sarà posticipato eccezionalmente a domenica 27 aprile dalle ore 
13.00 alle ore 19.00  
 
Martedì 15 aprile ore 11 presso Alcatel Lucent – RSU Alcatel Lucent, l’Amministrazione comunale e il 
Comitato per le celebrazioni patriottiche ANPI di Milano Bovina e Vimercate ricordano i lavoratori della FACE 
Standard di Milano caduti per la Resitenza. 
 
 
 
 
Vimercate, 15 aprile 2014 


