
Cabrini

QUINDICI LUGLIO, Giornata internazionale dell’Emigrazione

Allegato al Comunicato stampa
Sta�etta Podistica sul Cammino degli Emigranti 2014

Fulcro del percorso del Cammino degli Emigranti non poteva che essere Sant’Angelo 
Lodigiano, il paese che diede i natali alla piccola Maria Francesca, il 15 luglio 1850, 
quando un volo di colombe, narra la biogra�a, si fermò nel giardino di quella casa umile 
passata alla storia. Da qui, l'origine del simbolo del Cammino degli Emigranti, ovvero 
una bandiera a sfondo tricolore con al centro, nella parte bianca, la ra�gurazione 
dell'emisfero terrestre attraversato da uno stormo di colombi in volo, ad indicare gli 
italiani emigrati in tutto il mondo che ancora avvertono in maniera forte il legame con il 
nido, l'Italia. 
L’associazione colombo�la “Ala Santangiolina” da oltre quarant’anni, ogni "QUINDICI 
LUGLIO", ricorda il motivo agiogra�co legato alla nascita di Santa Francesca Cabrini in un 
modo unico al mondo: uno spettacolare volo di circa cinquecento colombi, che si 
liberano nel cielo allo scoccare del mezzogiorno, assistito da un pubblico ogni anno più 
numeroso proprio davanti alla casa natale della Santa protettrice degli emigranti. 
Un'altra curiosità della Cabrini, da sapere, è che la Patrona degli Emigranti, a di�erenza 
di tutti gli altri Santi che vengono commemorati alla ricorrenza dell'anniversario di 
morte, viene celebrata e commemorata in occasione dell'anniversario della sua 
nascita e del mese a lei dedicato, il “Luglio Cabriniano”.

CabriniLand è impegnata già da qualche anno nel promuovere questo 
evento a livello internazionale, attraverso l'associazionismo italiano 
nel mondo proponendo la data come "Giornata Internazionale 
dell'Emigrazione".
Ora con la “Sta�etta” si vuole coinvolgere tutte le testate che 
con il loro lavoro, sempre più di�cile, tengono vivo 
questo rapporto e questo valore.
La sta�etta, come illustrato sui manifesti, è un 
cilindro metallico leggero che conterrà la 
bandiera simbolo dell’emigrazione italiana.
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I SOLISTI LAUDENSI, complesso nato nel 1970, diretto da Fabio Merlini, rappresen-
tato da MUSICASSOLUTA MANAGEMENT e da ILARIA SCAFFARDI ARTISTS 
MANAGEMENT, è una delle formazioni più attive e qualificate nel panorama artistico 
internazionale.
Dal 2013, incide in esclusiva per la prestigiosa casa discografica TACTUS e con distri-
buzione mondiale a cura di NAXOS RECORDS.
Nel corso degli anni di attività, ha ospitato solisti di fama mondiale del calibro di KA-
TIA RICCIARELLI, ENRICA CICCARELLI, MARCO FORNACIARI, GIULIANO 
CARMIGNOLA, SERGIO BALESTRACCI, DAGOBERTO LINHARES, DANIELA 
RUZZA, SIMION STANCIU, DENIA MAZZOLA GAVAZZENI, ACHILLE BERRU-
TI.
Fra le numerose apparizioni pubbliche, spiccano i concerti a Torino (Teatro Regio), 
Rimini (Sagra Musicale Malatestiana), Modena (Teatro Comunale), Saluzzo (Settembre 
Saluzzese), Gorizia, Roma (40 Concerti), Asolo (Concerti Malipiero), Brescia (Festival 
di Musica Sacra), Lago di Garda (Estate Musicale),  Zaragoza (Festival Internacional), 
Imperia, Camogli Festival,  le tournée in Francia, Inghilterra, Svizzera e Spagna, l’Esta-
te musicale Maffeiana a Verona e il Festival Piceno. Dal 2007 organizza iniziative cultu-
rali sul territorio lombardo, vantando  ospiti di fama internazionale,come il FESTIVAL 
ITINERANTE DELL’ ALTO CREMASCO giunto alla quinta edizione, il FESTIVAL 
LAUDENSE e il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL BORGO INSIGNE.

L’undici di Luglio 2014 verrà inaugurato a Milano il primo FESTIVAL ROLLA-IL 
VIOLINO INCANTATO, prima vera rassegna dedicata al compositore pavese denomi-
nato il MOZART LOMBARDO.
Con un intenso lavoro di rivalutazione del repertorio Lombardo, il gruppo è riconosciuto 
a livello europeo eseguendo i capolavori musicali di compositori come Locatelli, Sam-
martini, Bottesini, Mayr, Donizetti, Ponchielli, Bossi, Rolla, Nino Rota e altri ancora.

11 LUGLIO 2014  -  Ore 21,00
MILANO  STAZIONE CENTRALE

L. Boccherini  Ciaccona dalla Sinfonia op. 12 n° 4
1743-1805

A. Rolla   Concerto per violino in sol maggiore 

PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA MONDIALE
dedicata agli Italiani nel Mondo

1757-1841
W. A. Mozart  Sinfonia n° 29

1756-1791
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intitolata a S. Francesca Cabrini

ISTITUTO CABRINI 105 
Corso di Porta Romana, 105 
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SAN COLOMBANO
AL LAMBRO

ORIO LITTA

CORTE SANT’ANDREA
guado della Via Francigena

MIRABELLO
capolinea della
Strada Romea
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BORGHETTO
LODIGIANO
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Basilica di San Bassiano

CASTIRAGA VIDARDO

SANT'ANGELO LODIGIANO
Casa Natale di Madre Cabrini
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CARPIANO

CASALETTO L.

CERRO
AL LAMBRO

SORDIO

VIZZOLO PREDABISSI

TAVAZZANO
CON VILLAVESCO

SALERANO
sul Lambro

GRAFFIGNANA

MIRADOLO
TERME

INVERNO
MONTELEONE

OSPEDALETTO
LODIGIANO

LIVRAGA

BREMBIO

S. DONATO M.SE

MIRANDOLINA

CODOGNO

11,30/12,30 - Passeggiata
Castiraga /Sant’Angelo
in attesa della “Staffetta”

15,00 /15,30 - Ultimi 3 Km
CON LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO:CON LA PARTECIPAZIONE

DEL PUBBLICO:

Arrivo
15,30

Mirandolina/Museo Cabriniano
insieme alla “Staffetta”

VENERDÌ 11 LUGLIO 2014
Ore 21,00 - Galleria delle Carrozze

Stazione Centrale di Milano

DEDICATO AGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Con l'Orchestra da camera de I Solisti Laudensi diretta da Fabio Merlini 

Concerto Inaugurale del Festival Rolla 2014 

a cura del Comitato FIASP Lodigiano con i G.P.:
Casalese, Codogno 82, Corno Giovine,

Tavazzano,  Sant’Angelo Lodigiano,
Marciatori Lodigiani e le ProLoco di
Castiraga Vidardo e Cerro al Lambro

SABATO 12 LUGLIO 2014

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

STAFFETTA PODISTICA
sul CAMMINO degli EMIGRANTI

Comune di
San Giuliano Milanese

Comune di
Borghetto Lodigiano

Comune di
Inverno Monteleone

Comune di
Magnacavallo

Con il patrocinio:

FESTEGGIAMENTI “QUINDICI LUGLIO” 2014



    

    

    

    

    

    

    

    



   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   















Allegato al comunicato stampa “Staffetta Podistica sul Cammino degli Emigranti”
Organizzazione maglie personalizzate con testate giornalistiche

12 Luglio 2014: Ore 8,30 Stazione Centrale Milano - Ore 15,30 Museo Cabriniano di Codogno (Lodi)
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