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COMUNICATO STAMPA 
 

SERATA SFORZESCA - UNA SERATA SOLIDALE SOTTO I PORTICI DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI 
MILANO PER CELEBRARE UN EVENTO CHE SI TIENE INTERROTTAMNETE DAL 1459 

 
Il 17 marzo, in occasione della Festa del Perdono del Policlinico di Milano, si terrà una serata 

benefica in abiti del 1400 a favore della Fondazione De Marchi ONLUS con menu e balli e spettacoli 
dell’epoca del Duca Francesco Sforza 

 

Serata Sforzesca 2023 

Il 17 marzo 2023 sotto i portici della Ca’ Grande, oggi Università Statale di Milano si 

rivivranno le atmosfere della corte sforzesca, il primo di una serie di eventi per celebrare  

la Festa del Perdono del Policlinico di Milano: la più antica festa di Milano che si 

celebra ininterrottamente tutti gli anni dispari dal 1559 a sostegno dell’Ospedale 

Maggiore di Milano  

L’evento, Organizzato dalla Fondazione De Marchi, sarà riservato a 200 selezionati 

ospiti che in costumi dell’epoca, rivivranno le atmosfere della corte del Duca Francesco 

Sforza, donatore dell’Ospedale Maggiore Ca’Granda di Milano. Sono attesi ospiti del 

mondo imprenditoriale, dello spettacolo, dello sport e influencer. 

La madrina della serata è Giorgia Mondani imprenditrice, watch expert e collector 

internazionale e nota influencer. 

L’evento è pensato per rilanciare una storica tradizione, patrimonio dei Milanesi ma 

anche per ricordare l’impegno civico di tutti i Milanesi che per 600 anni hanno sostenuto 

i loro concittadini più bisognosi attraverso il più importante e antico ospedale milanese. 

In questo caso il ricavato dell’evento sosterrà il progetto di sviluppo e umanizzazione 

della chirurgia pediatrica e neonatale del Policlinico di Milano.   

Durante la serata sarà offerto un banchetto con nove portate rinascimentali tratte dai 

ricettari di Maestro Martino, grazie alla preziosa collaborazione di "Garum, museo della 

cucina" e della Scuola Alberghiera Amerigo Vespucci di Milano  

La serata sarà animata con momenti di musica, ballo e intrattenimenti rinascimentali per 

rievocare le atmosfere del XV sec. 

A seguire Dj Set con Dj Duappo di radio DJ e altri ospiti a sorpresa. 

Si ringrazia l’Università Statale di Milano, le cantine Allegrini, il Birrificio Barona e 

Reversal, partner della serata. 
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Cenni storici 

La Festa del Perdono è uno dei più antichi appuntamenti della cittadinanza di 
Milano, l’evento si tiene dal 1459 tutti i 25 marzo degli anni dispari, in 

occasione della festa della Santa Annunciazione, a cui è dedicato l’Ospedale 
Maggiore. L’evento è legato alla concessione di una indulgenza plenaria 

concessa da Papa Pio II e poi reso perpetuo nel 1560 dal papa Pio IV (il 

milanese Giovan Angelo De Medici). Beneficiario dell’evento era ed è a tutt’oggi 
l’Ospedale Maggiore Ca’ Granda Policlinico di Milano. 

In breve la festa andò oltre la mera sfera religiosa divenendo una vera festa 
popolare, testimone dell’impegno civile della cittadinanza, riunita a favore del 

proprio nosocomio. 
Un momento di grande partecipazione cittadina con un grandissimo afflusso di 

persone, luminarie e giochi. Per l’occasione venivano esposti al pubblico i 
ritratti dei grandi benefattori, tutt’oggi custoditi dall’Ospedale Maggiore. Nei 

secoli le autorità civili che si susseguirono non mancarono di sostenere in ogni 
modo l’evento, favorendo la partecipazione a quella che divenne nella città, la 

festa per eccellenza e la più grande e duratura testimonianza di impegno civile.  
 

Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS si impegna da anni, in un’ottica di assistenza globale, per promuovere progetti 
e azioni che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici della Clinica De Marchi del Policlinico di 
Milano, punto di riferimento per le cure pediatriche per tutte le famiglie milanesi e in generale di interesse regionale, 
nazionale e sovranazionale. La Fondazione si impegna a migliorare le condizioni di vita dei bambini malati e delle 
persone che li circondano attraverso l’istituzione di borse di studio, il miglioramento delle strutture sanitarie, l’acquisto 
di apparecchiature, l’impiego di equipe di psicologi, assistenti sociali, animatrici e personale infermieristico, 
l’organizzazione e il finanziamento di vacanze terapeutiche assistite. 

La Fondazione negli ultimi 10 anni, ha donato 126.000 euro in arteterapia, 62.400 euro in sostegno psicologico, 
271.000 euro in aiuti economici alle famiglie, 175.000 euro in vacanze assistite, oltre 1.5milioni di euro in borse di 
studio e formazione del personale medico, 650.000 in ristrutturazione di reparti e attrezzature scientifiche e ha 
formato oltre 100 volontari presenti nei reparti sette giorni su sette. Non solo numeri ma dati reali che raccontano 
l’impegno profuso ogni anno, in un’ottica di assistenza globale, per promuovere progetti e azioni che possano 
migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano. 

Per info: www.fondazionedemarchi.it 

  
FONDAZIONE DE MARCHI ONLUS 

Francesco Iandola: 335.7743546 – info@fondazionedemarchi.it  

mailto:info@fondazionedemarchi.it
http://www.fondazionedemarchi.it/
http://www.fondazionedemarchi.it/
mailto:info@fondazionedemarchi.it

