
 

 

   
   

 

SABATO 26 MAGGIO 2018 L’EVENTO “GIOVANI E SPIRITUALITÀ” 
PER IL 70° ANNIVERSARIO DI PRESENZA A SESTO SAN GIOVANNI DEI SALESIANI 

 
 

Proseguono le iniziative legate al 70° dei Salesiani di Sesto. Sabato 26 maggio in mattinata le Opere Sociali 
Don Bosco saranno animate dalle migliaia di allievi (e dalle loro famiglie) della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Marelli”, della Scuola Secondaria di Secondo Grado “Breda”, del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP 
“Falck”, e dell’ITS Lombardia Meccatronica che saranno protagonisti della FESTA DELLA SCUOLA 2018. 

Alle ore 9,30 si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Ispettore don Giuliano Giacomazzi. 
Alle ore 10,30 (con la partecipazione delle autorità amministrative, ecclesiali e industriali di Sesto San 

Giovanni e di Cinisello Balsamo) avverrà l’inaugurazione del “Palazzo Schuster” (a memoria dell’Arcivescovo di 
Milano che per primo volle i Salesiani a Sesto) che sarà caratterizzato dalla presenza di laboratori e tecnologie 
innovative in chiave Industria 4.0 

In seguito prenderanno avvio mostre, laboratori, tornei, giochi e si apriranno gli stand gastronomici per 
tutti i presenti. 

 

 
 

In serata, alle ore 21.00, presso il Palasesto di Sesto San Giovanni si terrà il concerto dei THE SUN, una 
rock band italiana, evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours, formatasi nel 1997 e composta da Francesco 
Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca 
Menegozzo (chitarrista). Prima ancora di siglare un accordo con la major discografica Sony Music, la band aveva 
già all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in Europa, Giappone e Brasile. È del 2004 il riconoscimento 
al M.E.I. come “miglior punk rock band italiana nel mondo”. 

La scelta coraggiosa di comporre in italiano nonostante le prospettive internazionali risale al 2008, ed è 
conseguente ad una profonda crisi esistenziale vissuta a vari livelli dai membri della band dopo una tournée di oltre 
100 concerti in 10 Stati differenti tra il 2006 e il 2007. In particolare il leader Lorenzi vive una decisiva fase di 
cambiamento personale congiuntamente a un percorso di riavvicinamento al Cristianesimo, cammino 
successivamente condiviso anche dagli altri membri del gruppo. Una decisione e insieme una svolta, dovuta alla 
volontà dell’autore di dare un significato più vero alla propria vita e quindi anche alla musica, che acquista un taglio 
più profondo, solare e diretto rispetto a prima. 

 

Biglietto unico € 10,00 – Bambini/e sino a 6 anni di età GRATUITO 
Posti in piedi nel parterre – Posti seduti sulle tribune – Apertura cancelli ore 19.30 

Per altre informazioni: 
 

Sergio Slavazza - tel. 02.26.29.21 
Opere Sociali Don Bosco - via Matteotti 425 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  

www.70salesianisesto.it – www.salesianisesto.it – settantesimo@salesianisesto.it 
 


