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Un modo divertente e intelligente  

per ricordare un uomo straordinario. 

Una cavalcata attraverso i fatti e le musiche  

che hanno caratterizzato mezzo secolo della nostra storia,  

con tanti brani famosi che hanno lasciato il segno,   

con canzoni popolari lombarde. 

Eventi che anche noi abbiamo vissuto e condiviso 

con Don Carlo Gnocchi. 
 

SALONE BAR DELL’ORATORIO – VIA DEI CINQUECENTO 1a 

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
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« Un volto, uno sguardo che viene da lontano: l’amo re 
per i giovani, la passione educativa, lo slancio di  un 
lungo e mai finito cammino, tra i sentieri della gu erra, nei 
silenzi smarriti della terra russa, l’affetto tener o ed 
appassionato per i suoi mutilatini »   
(Carlo Maria Martini, prefazione agli Scritti di do n Carlo Gnocchi) 
 
 
Ecco ancora una volta tra noi la Compagnia dei “Cinqcent” 
con una rappresentazione straordinaria che riesce ad unire  
storia, folklore e milanesità nel contesto del racconto di una 
vita di un uomo molto caro ai milanesi, quella di Don Carlo 
Gnocchi, oggi beato. 
Due ore per passare in rassegna la vita di un Santo, un 
uomo di oggi che ha saputo regalare ai suoi contemporanei 
un esempio indelebile di generosità e amore con l’obiettivo di 
fare più bella la vita degli altri, soprattutto di quelli che 
soffrivano ingiustamente situazioni di grande dolore: gli Alpini 
in Russia, i mutilatini delle vicende belliche. 
I Cinqcent, attraverso immagini, canzoni, racconti ci 
riproporranno con leggerezza e sentimento il clima degli anni 
quaranta del secolo scorso quando le distruzioni e la miseria 
reclamavano da tutti una solidarietà che sola alleggeriva le 
brutture quotidiane. 
Una serata per rivivere quegli avvenimenti ma soprattutto per 
aiutarci a ricordare che la solidarietà così presente in quegli 
anni è valore da recuperare e rendere presente oggi in 
questa nostra epoca così complicata e incerta. 
Vi aspettiamo per una serata davvero speciale. 
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