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Palazzo Trivulzio - Sale Vallaperti e Gibelli
Via Dante, 2
Il Bene Comune, la Pace e la Guerra, il Buongoverno 
e il Malgoverno
Una grande mostra, con le riproduzioni di formato 
gigantesco del capolavoro di Ambrogio Lorenzetti 
realizzato nel 1337 nella Sala della Pace del Palazzo 
Comunale di Siena. Un’opera bellissima e di valore di 
livello universale per un tema davvero attuale.

Presentazione sabato 18/3, ore 17.00
Esposizione: orari di apertura al pubblico
Sabato 25/3  10.00/12.00  16.00/19.00  21.00/23.00
Domenica 26/3  10.00/12.00  16.00/19.00  21.00/23.00
Venerdì 31/3  21.00/23.00
Sabato 1/4  10.00/12.00  16.00/19.00  21.00/23.00
Domenica 2/4  10.00/12.00  16.00/19.00  21.00/23.00
Lunedì 3/4  16.00/19.00 
Visite a richiesta info@centrocandia.it
A cura Centro Culturale Marcello Candia
 

venerdì 24 marzo
Arcadia Cinema Melzo - Via M. della Libertà, 5
Musica al Cinema
ore 19.45
Concerto di Bach Street School - Scuola di Musica
ore 20.45
Proiezione del film Bohemian Rhapsody (2018)
Ingresso omaggio fino a esaurimento posti.
É gradita la prenotazione:
bit.ly/MUSICAalCINEMA
A cura Arcadia Cinema e Bach Street School

dal 24 al 26 marzo
Mamapadel - Via Martiri della Libertà, 46
dalle ore 18.00 del venerdì tutto il weekend
Mama Open Fit 2023
Torneo FIT Open 2.500, aperto a tutti i giocatori 
classificati fino alla prima categoria, sia maschile che 
femminile. Prevista partecipazione di giocatrici del WPT.
A cura di Ferrari Claudia - MamaPadel

Anteprima Fiera:
Melzo Città da 70 anni

Con decreto del 14 marzo 1952, su proposta 
del Presidente del Consiglio on. Alcide De Gasperi, 
il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
concede al Comune di Melzo il titolo di Città. 

Con questo atto viene finalmente riconosciuto 
al nostro Comune uno status che, a prescindere 
dalle condizioni del momento, rende anzitutto omaggio 
all’importanza e al ruolo assolto dalla comunità melzese 
nei secoli trascorsi.
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dal 24 marzo al 25 aprile
Arcadia Cinema Melzo - Via M. della Libertà, 5
Orari di apertura 14.30/22.00
Inaugurazione 24 marzo dalle ore 18.30
Mostra fotografica 
Saranno solo ricordi. 
Da soli si va più veloce, ma insieme si va più lontano.
A cura di G. Pelusio - Studio 81 

dal 25 marzo al 3 aprile
Chiesa di S. Andrea - Via Agnese Pasta, 43
Inaugurazione sabato 25/3 ore 15.00
segue apertura fino alle 18.00
L'opera del Moietta a Melzo
Esposizione di un quadro rappresentante San Girolamo 
dipinto da Nicola Moietta 
Domenica 26/3 10.30/12.30 e 15.00/18.00 
Venerdì 31/03 15.00/17.00 
Sabato 1/4 - Domenica 2/4 - Lunedì 3/4 
10.30/12.30 e 15.00/18.00  
A cura di Fondazione M. Cazzaniga e Amici di S. Andrea

Palazzo Trivulzio - Piano terra - Via Bianchi, 18
Festivi 10.00/12.00 e 16.00/18.00
Feriali 16.00/18.00, mattino per le scolaresche
solo su appuntamento.
Inaugurazione sabato 25 marzo ore 18.00 
Melzo ieri, oggi e domani
Mostra Concorso dei disegni a tecnica libera dei ragazzi 
della Scuola Secondaria Mascagni per celebrare il 70° 
anniversario della Città di Melzo. 
Ai primi tre classificati verrà consegnato un diploma
e medaglia giuria popolare e potranno realizzare il loro
disegno in bassorilievo con la creta nello studio di Galesi.
A cura Arkys

dal 25 marzo al 14 aprile
Biblioteca (piano 0 e 2)  - Via A. Pasta, 43
Orari apertura biblioteca
Visite guidate sabato 1 aprile e domenica 2 aprile, ore 
11.00 e ore 16.30
Apertura straordinaria della biblioteca domenica 2 e 
lunedì 3 aprile ore 10.00/12.30 - 14.00/18.00
La ‘novella Città’. 
Un percorso tra le carte d’archivio (1950-1953)
Inaugurazione mostra sabato 25 marzo, ore 16.30
La mostra propone una significativa rassegna di 
documenti dell’archivio storico comunale, in questa 
occasione per la prima volta esposti, che raccontano 
l’intera vicenda per la richiesta del titolo di Città. Esposte 
alcune fotografie dei festeggiamenti del 1953.
A cura Centro Studi G. Gentili

domenica 26 marzo 

Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
ore 20.30 - Ingresso libero
Concerto sinfonico per celebrare 
i 70 anni di Melzo Città.
Lo scorrere del tempo e... la quiete dopo la tempesta.
Programma: A. Ponchielli - Danza delle ore;
L. Beethoven - Sinfonia n°6.
Proiezione di immagini a sottolineare il significato
descrittivo ed espressivo della musica con la gradita 
partecipazione degli Istituti Comprensivi
Pietro Mascagni e Giuseppe Ungaretti.
A cura di Associazione Musicale Guido D'Arezzo

lunedì 27 marzo
Palazzo Trivulzio - Sala Vallaperti - Via Dante, 2
ore 21.00/23.00
In-canto in Città! 
Tributo in canto e musica per i 70 anni della Città di Melzo
con la presenza di giovani melzesi che raccontano il loro 
rapporto con l’arte e la vita e allietano la serata con brani 
di lirica presentati da Lucina Invernizzi.
A cura Università del Tempo Libero

mercoledì 29 marzo
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
ore 21.00 
Uno spettacolo 
divertentissimo che non 
finisce assolutamente 
con un suicidio
con Lodo Guenzi.
Ingresso a pagamento
A cura Teatro Trivulzio



giovedì 30 marzo
Area Fiera - Via C. Colombo - ore 20.45
Inaugurazione della 402esima ed. della Fiera delle Palme
Intrattenimento musicale a cura della Filarmonica Città 
di Melzo, della Fanfara dei Bersaglieri e intervento delle 
autorità. A seguire Fuochi d’artificio

Area Spettacoli viaggianti - ore 16.00/24.00
Apertura delle attrazioni del più grande
LUNA PARK DELLA MARTESANA
Sconti e promozioni

dal 30 marzo al 3 aprile
Spazio artistico El Gufo - Via Fratelli Bandiera, 9
Inaugurazione giovedì 30 ore 20.00 
con la partecipazione del coro Ass. Guido d'Arezzo
i restanti giorni orario continuato 10.00/21.00
L'Arte dell'accoglienza
Anteprima delle opere "L'Arte dell'accoglienza" realizzate 
da 20 artisti per festeggiare i 20 anni della Fondazione 
di Tuendelee.
A cura Gruppo Artistico Melzese

Emozioni a colori 2^edizione
Mostra artistica collettiva degli artisti del G.A.M
A cura Gruppo Artistico Melzese

dal 31 marzo al 3 aprile
Piazza della Vittoria
Venerdì 31 ore 16.00/21.00, sabato 1 domenica 2 ore 
10.00/21.00, lunedì 3 ore 10.00/18.00
Torneo di calcetto in gabbia 3VS3
Il calcio d'inizio è fissato per venerdì con il torneo 
riservato agli Under 16 seguirà poi quello femminile. 
Sabato si svolgerà il torneo open maschile mentre 
domenica saranno organizzati minigiochi.
A cura Movimelzo

Piazza V. Emanuele II, sotto la Torre - ore 09.00/18.00
Scopriamo I Monti... in Città
Struttura artificiale per arrampicata; "Sciada cui ass" 
Mostra fotografica; promozione programmi 2023
A cura CAI Melzo

dal 31 marzo al 8 aprile
Biblioteca Vittorio Sereni - Via Agnese Pasta, 43
Inaugurazione 31 marzo ore 17.00
orari di apertura della Biblioteca: ma-ve 10.00/18.00 
sabato 10-13.00/15.00-18.00 
Apertura straordinaria della Biblioteca domenica 2 e 
lunedì 3 aprile ore 10.00/12.30 - 14.00/18.00
Giuseppe Biagi e la batteria Tudor 1928
Giuseppe Biagi e la batteria della Tudor salvano i 
superstiti del Dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo 
Nord. Esposizione di documenti originali e fotografie.  
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle

Chiesa di Sant’Andrea - Via Agnese Pasta
apertura 31 marzo alle ore 15.00/17.00
1/2/3 aprile ore 10.30/12.30 - 15.00/18.00 
Leonardo dove sei? Indagine dai suoi codici.
La mostra ricostruisce i vari momenti di vita di Leonardo. 
Una presenza a Melzo, indagine attraverso disegni e 
scritti dei suoi codici e il mistero del teschio ritrovato nel 
sepolcro della chiesa di Sant'Andrea con alcune monete 
del 1520.  
A cura Associazione Amici di Sant'Andrea

venerdì 31 marzo
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo - ore 10.00/24.00
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA

Palazzo Trivulzio  - ore 20.30 
Logistica in Martesana. Diavolo o acqua santa?
Tavola rotonda sul tema della logistica in tutte le sue 
connessioni con il recupero delle aree dismesse,
la creazione di posti di lavoro e gli impatti sul territorio.
A cura Gazzetta della Martesana 
Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
ore 21.00 - Ingresso libero
EUKOLIA Note di Primavera
Serata musicale con ensemble EUKOLIA, composto 
da persone con disabilità, volontari, operatori sociali, 
musicoterapeuti. Eseguiranno canzoni e musiche di 
cantautori italiani e brani inediti scritti dal gruppo.
A cura Consulta Sociale 
in collaborazione con Cooperativa sociale Insieme

Piazza della Repubblica - ore 21.00
Spettacolo ed intrattenimento con dj set: 
musica, ritmi latini, colori per coinvolgere il pubblico 
nell'appassionante gioco del ballo.
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Una storia
da raccontare

dal 31 marzo al 2 aprile 
In piazza e nelle vie del Centro
Street food e altre sorprese



sabato 1 aprile
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo - ore 10.00/24.00
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA
 
Aleimar in Fiera: da 40 anni a Melzo e nel mondo 
al fianco dei bambini! 
Piazza della Repubblica
ore 9.00/13.00
Spinning solidale con “Pedalare per la Vita”
ore 16.00/18.00 Caccia alle uova di Pasqua 
per i più piccoli, in collaborazione con Ape Gaia  
Parco Restelli (Area Fiera) - ore 9.00/13.30
Pilates & Yoga con Michela e Donatella di Sport for You
A cura di Aleimar OdV

Area Fiera - via Colombo - ore  9.00/21.30
La Fiera delle Palme con gli Alpini 
Stand gastronomico e bar con le specialità della cucina alpina. 
Mostra fotografica: “Gli Alpini nei 70 anni di Melzo Città”. 
A cura Associazione Nazionale Alpini Gruppo Melzo

Via San Rocco, 1 - ore 9.00/20.00
Caritas Melzo - L’Atelier Solidale
Far conoscere ai cittadini la possibilità di donare 
abbigliamento in buono stato per le famiglie bisognose 
che si rivolgono alla Caritas cittadina.
A cura Caritas Melzo

Galleria Alessandro Volta - ore 9.00/18.00. 
Mostra automobili storiche dell'Arma dei Carabinieri.
A cura Associazione Nazionale Carabinieri

Cortile Palazzo Trivulzio - ore 16.00 
Pomeriggio musicale
A cura Music Lab Melzo

Oratorio Sant'Alessandro - via Mons. Orsenigo, 7 
ore 10.00/22.00
In posa per l'acqua
A disposizione un Set fotografico per la realizzazione di 
immagini stampate e consegnate in loco. A fronte di un 
ritratto viene richiesta una donazione per la realizzazione 
di pozzi d'acqua in Malawi, Africa.
A cura di Il Pozzo dei Desideri Odv

La Risotteria di Enaip
Aperta a pranzo e a cena (obbligatoria prenotazione)
I giovani cuochi di Enaip si mettono in gioco e propongono 
una varietà di risotti accompagnati da un bicchiere di 
vino. Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
A cura Enaip
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Nelle vie della Città e in area Fiera 
ore 10.00/20.00
Mercatini e hobbisti
La Biscotteria di Enaip
Gli alunni di Enaip proporranno caffè, biscotti & sorrisi, 
all’interno del progetto di inclusione e valorizzazione
della potenzialità e professionalità "nessuno rimanga indietro"

L’angolo beauty di Enaip
Estetiste e acconciatori offriranno momenti di benessere 
(manicure, trucco, piccole acconciature)
 

Piazza Vittorio Emanuele II, sotto la Torre
in caso di maltempo, sotto il portico, sul retro del Comune di Melzo
ore 10.00/18.00
Cartoline da Melzo - Porta cartoline/fotografie di scorci 
melzesi o di persone, insieme comporremo un grande 
mosaico che sarà poi donato al Comune di Melzo
A cura Gruppo Artistico Melzese

Campo Sportivo Oratorio S. Alessandro
Via San Rocco - ore 10.00/19.00
1° Trofeo Giallonero “Fiera Delle Palme”
Mini tornei ed esibizioni di calcio riservati alle categorie 
“primi calci”, “Under 9” e “Under 11” con partecipazione 
delle nostre squadre e di altre società calcistiche della 
Martesana.
A cura FC Monsignor Orsenigo

Chiesa di San Francesco - ore 21.00
Concerto “La Montagna incontra il Barocco”
Il coro offre un concerto in collaborazione con i musicisti 
della Cappella Musicale di Gorgonzola. Saranno eseguiti 
pezzi classici, canti alpini, popolari e di montagna.
A cura Coro Gruppo Alpini di Melzo

Piazza della Repubblica - ore 21.00
Concerto Daniele Stefani “Corde d’Italia”
Un viaggio spazio-temporale attraverso le città e le 
regioni italiane, con canzoni che hanno fatto da colonna 
sonora alle nostre vite toccando le corde dell’anima. 
Ogni regione è un colore, un’emozione, un dialetto, una 
storia, una CORDA da toccare; una visione POP del 
nostro patrimonio culturale, un “Giro d’Italia in musica”. 

PARCHEGGI 
GRATUITI



Il 
pr

og
ra

m
m

a 
po

trà
 s

ub
ire

 v
ar

ia
zi

on
i, 

in
vi

tia
m

o 
a 

co
ns

ul
ta

re
 il

 s
ito

 w
w

w
.c

om
un

e.
m

el
zo

.m
i.i

t

domenica 2 aprile
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo - ore 10.00/24.00
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA
 
Via Buozzi - ore 10.00
Fiera del Bestiame
Apertura tradizionale esposizione del bestiame e delle 
macchine agricole per raccontare la tradizione contadina 
del territorio.
Intrattenimento musicale a cura Filarmonica Città di Melzo 

Area Fiera - Spazio coldiretti
Degustazione e vendita di prodotti di qualità a km zero

Area Fiera - via Colombo - ore  9.00/21.30
La Fiera delle Palme con gli Alpini 
Stand gastronomico/bar con le specialità della cucina alpina. 
Mostra fotografica: “Gli Alpini nei 70 anni di Melzo Città”. 
A cura Associazione Nazionale Alpini Gruppo Melzo

Oratorio Sant'Alessandro - via Mons. Orsenigo, 7 
ore 10.00/22.00
In posa per l'acqua
A disposizione un Set fotografico per la realizzazione di 
immagini stampate e consegnate in loco. A fronte di un 
ritratto viene richiesta una donazione per la realizzazione 
di pozzi d'acqua in Malawi, Africa.
A cura di Il Pozzo dei Desideri Odv

La Risotteria di Enaip
Aperta a pranzo e a cena (obbligatoria prenotazione)
I giovani cuochi di Enaip si mettono in gioco e propongono 
una varietà di risotti accompagnati da un bicchiere di 
vino. Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
A cura Enaip

Nelle vie della Città e in area Fiera 
ore 10.00/20.00
Mercatini e hobbisti

La Biscotteria di Enaip
Gli alunni di Enaip proporranno caffè, biscotti & sorrisi, 
all’interno del progetto di inclusione e valorizzazione
della potenzialità e professionalità "nessuno rimanga indietro"

L’angolo beauty di Enaip
Estetiste e acconciatori offriranno momenti di benessere 
(manicure, trucco, piccole acconciature)
A cura Enaip

Piazza Vittorio Emanuele II, sotto la Torre
ore 10.00/18.00
Cartoline da Melzo - Porta cartoline/fotografie di scorci 
melzesi o di persone, insieme comporremo un grande 
mosaico che sarà poi donato al Comune di Melzo
A cura Gruppo Artistico Melzese

Via San Rocco, 1 - ore 9.00/20.00
Caritas Melzo - L’Atelier Solidale
Far conoscere ai cittadini la possibilità di donare 
abbigliamento in buono stato per le famiglie bisognose 
che si rivolgono alla Caritas cittadina.
A cura Caritas Melzo 

SABATO E DOMENICA  
Radio Fiera delle Palme
Intrattenimento radiofonico e musicale con lo studio 
mobile per informare sugli eventi della Fiera
A cura Svalvolati on air

Galleria Alessandro Volta - ore 9.00/18.00. 
Mostra automobili storiche dell'Arma dei Carabinieri.
A cura Associazione Nazionale Carabinieri

Bocciodromo - Via Augusto Erba, 7
ore 9.00/18.00
21° Gran Premio Fiera delle Palme - Gara a coppie.
A cura Gruppo Amatori Bocce ASD

Cortile Palazzo Trivulzio 
Via F. Bianchi, 18 - ore 10.00/18.00.
Open Stage - Fiera delle Palme 2023
Un palco, la strumentazione necessaria e tanta voglia
di divertirsi. Hai una band? Canti per divertirti?
Vuoi farti notare? Siamo qui apposta per te!
A cura Bach Street School, Spazio MeM

Campo Sportivo Oratorio S. Alessandro
Via San Rocco - ore 10.00/19.00
1° Trofeo Giallonero “Fiera Delle Palme”
Mini tornei ed esibizioni di calcio riservati alle categorie 
“primi calci”, “Under 9” e “Under 11” con la partecipazione 
delle nostre squadre e di altre società calcistiche della 
Martesana.
A cura FC Monsignor Orsenigo

Spazio privato cortile Albergo Maggiore
ore 14.30 /18.00
Trap Lab
I ragazzi di Trap Therapy organizzano laboratori musicali 
utilizzando strumenti tecnologici e non. Si alterneranno 
momenti di free style, sperimentazioni di strumenti e 
tecniche tipiche della musica trap. 
A cura Comune di Melzo - Itinera

PARCHEGGI 
GRATUITI
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Una storia da raccontare

Aido
Avis
Caritas
Abio
Lions Club

Croce Bianca
Insieme Con Voi
Aquila Azzurra
Marinai

Sabato e domenica in Fiera 
saranno presenti gli stand 
di queste associazioni

lunedì 3 aprile
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo - ore 10.00/24.00
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA

Piazza Berlinguer, 1  - ore 15.00
Centro Polivalente Anziani 
Ballando Ballando
Pomeriggio di danze aperto alla cittadinanza. 
Ballo liscio, latino-americano, anni '60-'70. 
Suoneranno “Wilson & Giulio”
A cura Gruppo Volontari Anziani Melzesi

Arcadia Cinema Melzo - Via M. della Libertà, 5
ore 16.30 
Il mago di OZ
Proiezione film per bambini e famiglie
A cura Arcadia Cinema

Teatro Trivulzio - Piazza Risorgimento, 19
ore 21.00 - Ingresso libero
Concerto di chiusura Fiera delle Palme
Evento dedicato al Musical con Melodie da West Side 
Story, Evita, Highlights From Chicago, Aggiungi un Posto 
a Tavola, Grease e The Greatest Showman. 
A cura Filarmonica Città di Melzo

Piazza Repubblica (in caso di maltempo Teatro Trivulzio)
ore 15.00
Una Voce per le Palme 
Concorso Canoro 70° Città di Melzo riservato ai non 
professionisti, diviso in due categorie (dai 6 ai 14 anni 
e dai 15 in su). Verranno eseguiti brani in italiano, 
l'esibizione sarà su base fornita dal cantante.
A Cura Pubblilust e Fondazione Teatro Trivulzio

Piazza Repubblica  - ore 21.00
Divina show
Live dance music, concerti di hits anni '80/'90/2000
Party band che propone cover dal vivo di disco music

PARCHEGGI 
GRATUITI


