
L’EVENTO

Marignano, ieri
oggi e domani

Ci avviciniamo all’anniversario dei 500
anni dalla battaglia di Marignano, al
quale è dedicata una giornata il 13 set-
tembre al Parco dei Giganti di San Giu-
liano Milanese. Si aprirà alle 14.15 con un
discorso della presidente della Confede-
razione Simonetta Sommaruga, al quale
seguirà un’analisi storica di Jürg Stüssi-
Lauterburg, della Biblioteca militare fe-
derale “am Guisanplatz”. Inoltre, il pro-
gramma prevede una rievocazione stori-

ca della battaglia per voce e orchestra
proposta dall’Unione Filarmonica di
San Pietro di Stabio, oltre a intermezzi
dell’Ensemble e dell’Orchestra di archi
del Conservatorio della Svizzera italia-
na. Dalle 11 alle 17.30 si terranno alcune
attività supplementari, che termineran-
no con un culto ecumenico in ricordo dei
caduti in battaglia.
Il coordinatore della cerimonia, Franco
Valli, mette in evidenza lo spirito di col-
laborazione tra le varie istituzioni, evi-
denziando il sostegno da parte dei Can-
toni e della Confederazione, insieme al
consolato generale di Milano e la Città di
San Giuliano Milanese. Marignano ha
segnato il corso della storia di due Paesi,

Italia e Svizzera, influendo sul panora-
ma politico dell’epoca e a venire: «Siamo
convinti che il futuro di una comunità si
possa costruire solo comprendendone il
passato» dice Alessandro Lorenzano,
sindaco di San Giuliano. L’evento, ag-
giunge, ha offerto l’occasione di rinnova-
re lo spirito di coesione tra i Cantoni e di
rinsaldare i legami d’amicizia con il suo
Comune. 
Oltre alla giornata commemorativa del
13 settembre, il comitato si è impegnato
in diversi progetti per tenere vivo il ricor-
do di Marignano. Segnaliamo che oggi,
22 agosto, si terrà a Chiasso il Tiro com-
memorativo, dove sono attesi i 500 fina-
listi che si contendono il posto di Re del

Tiro. La Fondazione Pro Marignano si è
dedicata inoltre all’attività storiografica,
concentrandosi sui fatti che hanno co-
stellato la battaglia: i risultati sono stati
presentati in due congressi tenutisi nel
2014. A conclusione dell’attività scienti-
fica la Fondazione ha pubblicato que-
st’anno nella collana “Trivulziana” della
Fondazione Trivulzio di Milano, gli atti
delle due giornate di studio: “Marignano
e la sua importanza per la Confederazio-
ne, 1515-2015” e “Marignano 1515: la svol-
ta”. La Rsi ha a sua volta prodotto la do-
cufiction “Il cielo di Marignano”, di Ru-
ben Rossello, che verrà presentata in an-
teprima il 10 settembre al Centro svizze-
ro di Milano. F.B.


