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MILANO, PER I 150 ANNI ARRIVA IL GRAN
BALLO A PALAZZO REALE

Palazzo Reale a Milano

martedì, 22 febbraio 2011

Mi piace Di' che ti piace questo elemento
prima di tutti i tuoi amici.

MILANO - Ora che la festività in onore
dell'Unità d'Italia è stata fissata per legge, in
tutta Italia fioccano le iniziative per ricordare
il Risorgimento. A Milano, è previsto un gran
ballo in costume a Palazzo Reale e un "Bosco
dei 150 anni". Sarà il 20 marzo, giorno della
visita del presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, il cuore temporale delle
celebrazioni dell'Unità d'Italia a Milano.

MILANO: APRIREMO I FESTEGGIAMENTI
IL 20 MARZO. Mentre il luogo centrale sarà

prima il Museo del Risorgimento, poi il "Bosco dei 150 anni", un'area verde, ancora
da definire, in cui saranno piantati 150 alberi, uno per ogni località che in città ha
avuto un ruolo significativo nel Risorgimento. È stato presentato oggi a palazzo
Marino dal sindaco Letizia Moratti e dall'assessore alla Cultura Massimiliano
Finazzer Flory il programma promosso dal Comune per festeggiare i 150 anni
dell'Unità d'Italia, che fra il 18 e il 22 marzo prossimi coinciderà con le celebrazioni
per le Cinque Giornate. "Milano è fiera e orgogliosa di festeggiare l'Unità dItalia" ha
detto il sindaco, e in particolare "siamo felici che il presidente Napolitano abbia
deciso di essere da noi il 20 marzo. Quindi ufficialmente apriremo le celebrazioni in
quella data a palazzo Reale".
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L'evento aprirà i festeggiamenti nel capoluogo lombardo, teatro delle
Cinque giornate risorgimentali. Prevista la presenza di Napolitano.
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