
SCIOPERO GENERALE

sabato 29 Giugno 2013
ore 18.00: Videoproiezioni ANPI 
in collaborazione con FOA BOCCACCIO 003
ore 19.30:presentazione del libro “Io sono l’ultimo”
Lettere di partigiani italiani con Andrea Liparoto - ANPI Nazionale
“Scioperi marzo '43. Scioperi marzo '44 e deportazioni” 
con con Peppino Valota
ore 22.00: Teatro civile di INTEREZZA, spettacolo teatrale
“Donne che corrono senza lupi” 
domenica 30 Giugno 2013
ore 10.00: parliamo di: “gli scioperi del 1943, inizia la resistenza” 
in collaborazione con CGIL Monza e Brianza 
relazione di Roberta Cairoli, ricercatrice 
intervento di intervento di Pietro Arienti: “i deportati a seguito degli scioperi” 
Partecipa SUSANNA CAMUSSO,
segretaria generale della CGIL nazionale 
ore 13.00: pranzo collettivo (su prenotazione)
con la partecipazione dello SPI CGIL Monza Brianza

ore 16.00ore 16.00: Concorso musicale “Sbandati per non dimenticare - 
canzoni di lotta tra il vecchio e il nuovo mondo”: premiazione 
vincitori ed esibizione gruppi musicali del concorso 

ore 19.30: Presentazione del libro “I denti del drago. Storia 
dell’internazionale nera tra mito e realtà” - con Saverio Ferrari 
ore 22.00: Concerto: Ottavo Richter  - "Musica Resistente"

mercoledì 26 Giugno 2013
ore 18.00: Apertura festa 

ore 19.30: “Sotto il cielo in Brianza” di Gianluca Tex Alzati 
con Controvento acoustic band: presentazione del libro+cd che 
racconta storie e canzoni su luoghi e personaggi che hanno vissuto... sotto il 
cielo in Brianza
Presentazione mostra Presentazione mostra “Non c’è più lavoro per Lei”, a cura del Comi-
tato “Non uno di meno” Alcatel-Lucent di Vimercate
ore 21.30: concerto - ALZAMANTES 
giovedì 27 Giugno 2013
ore 19.30: Presentazione del libro 
“La Costituente: Teresa Mattei” con l’autrice Patrizia Pacini  
Lettura scenica: “A prima vista è una cosa ovvia”
di e con Antonella Imperatori Gelosa 
ore 22.00: CORPO MUSICALE SANTA CECILIA di Besana Brianza: 
OMAGGIO A MORRICONE - Concerto di musiche da film 
Autore: Ennio Morricone 
Armonizzazione: Angelo Bolciaghi 

venerdì 28 Giugno 2013
ore 19.30: Presentazione del libro “Viaggio al centro del lavoro”
con con Antonio Pizzinato - Presidente onorario ANPI regione Lombardia
e Giovanni Bianchi  - Presidente Nazionale Partigiani Cristiani 
Proiezione del documentario “Quei ragazzi del ’43 – ‘44” 
con il regista Leonardo Gervasi 
ore 22.00: “Flessibilina - Flexy cerca lavoro” 
concerto/spettacolo della Banda Putiferio 

PROGRAMMA


