CONCERTO DEL CORPO MUSICALE SAN GIUSEPPE / 18 DICEMBRE 2016
ORGANIZZATO DAL CORPO MUSICALE SAN GIUSEPPE MELEGNANO.
Domenica 18 dicembre, ore 21,00, Sala della Comunità di San Gaetano della Provvidenza
SUONI DI NATALE / 11 DICEMBRE E 18 DICEMBRE 2016
Anche lo storico mercato di Melegnano si calerà nel Natale: domenica 11 e domenica 18, per tutta la mattina
si potrà fare shopping, al suono delle zampogne. 8 zampognari percorreranno la città, lungo il mercato
e le arterie commerciali facendoci immergere nell’atmosfera più genuina della tradizione natalizia.
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DISCESA DI BABBO NATALE DALLA TORRE DEL CASTELLO MEDICEO / 18 DICEMBRE 2016
18 dicembre, Piazza della Vittoria, ore 17.00, a cura del CAI- Club Alpino Italiano sez. di Melegnano

11 e 18 dicembre, città di Melegnano, al mattino.
BANCO BENEFICO DELL’ORATORIO S. GIUSEPPE / 18 DICEMBRE 2016
Tante idee regalo, tutte preziose e artigianali, potranno essere acquistate presso l’Oratorio S. Giuseppe
di via Piave, per tutta la giornata di domenica 18 dicembre.
18 dicembre, Via Piave, tutto il giorno.
BABBO NATALE ARRIVA ALL’EMPORIO BAR / 24 DICEMBRE 2016
Tanti regali per tutti i bimbi che avranno in precedenza imbucato la letterina
nell’apposita Cassetta delle Lettere e “Super Merenda Speciale”.
24 dicembre, dalle ore 17.00, presso L’Emporio Bar, Piazza Scholl - Quartiere Broggi Izar.

MELEGNANO

MELEGNANO ON ICE
Anche quest’anno, con l’arrivo delle Feste, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Confcommercio Melegnano,
mette a disposizione degli appassionati di pattinaggio una pista di ghiaccio.Speciali eventi in programma
sapranno rendere le vostre vacanze di Natale ancora più belle e significative.

città
del Natale

Lasciatevi ispirare da Melegnano On Ice!
Dal 3 dicembre all’8 gennaio 2017, da lunedì a domenica, dalle 14.00 alle 22.00 circa.
La pista rimarrà chiusa il mattino del 25 dicembre 2016.Costi: ingresso con noleggio pattini Euro 7.00.
INAUGURAZIONE: mercoledì 7 dicembre, con spettacolo di pattinaggio sincronizzato nel pomeriggio.
DALLE STELLE ALLE STALLE. TOUR DEL PRESEPE DI SALERANO.
QUANDO L’UMILE SCENA DELLA NATIVITÀ DÀ SPETTACOLO.
Anche a Salerano sul Lambro, nel vasto fienile dell’Azienda Agricola “La Vistarina”, sulla strada provinciale diciassette, lo spettacolo
della nascita di Gesù va in scena in tutta la sua disarmante semplicità, regalando capolavori d’arte. La ricca collezione privata,
che raccoglie oltre trecento presepi, è il frutto della passione e della ricerca sostenuta da Tino Cazzulani, il proprietario, che da più
di trent’anni raccoglie presepi da tutto il mondo. “Ammiri il presepio e visiti il mondo”, suona infatti lo slogan del Museo, di cui
è direttore lo scrittore Achille Mascheroni, autore anche della maggior parte delle scenografie, e che consente di scoprire
gli usi, i costumi, i paesaggi e i prodotti delle diverse nazioni attraverso la rappresentazione della Natività.

A Melegnano, l’incanto del Natale si unisce al fascino di un
paesaggio unico, dalla storia millenaria, dove poter vivere
le festività in un’atmosfera da sogno, arricchita da animazioni
per tutte le età, con un’atmosfera unica e particolare
dedicata ai più piccini. Deliziose le proposte gastronomiche,
invitanti le occasioni per lo shopping e fantastica
la pista di ghiaccio all’aperto,sulla quale salutare
in allegria l’arrivo del 2017.

Collezione privata “Il Mondo nel Presepio” – Salerano Sul Lambro
Cascina Vistarina – S.P. Melegnano-Sant’Angelo Lodigiano, Km 4
Dalla 1° domenica di dicembre alla 2° domenica di gennaio. Chiuso il giorno di Natale.
Apertura e visite guidate: sabato e domenica, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Visite guidate infrasettimanali, per gruppi e scolaresche, su prenotazione: tel. 037171155
Ingresso: offerta libera, che sarà devoluta alle missioni.
“ARRIVA LA BEFANA!”
“Arriva la Befana!”, anzi, tante Befane, è l’iniziativa a cura di Fiab e Confcommercio Melegnano, che animerà la città nella giornata
di venerdì 6 gennaio. Una lunga biciclettata di Befane, alla quale potranno unirsi tutti gli amanti della bicicletta di ogni fascia d’età.
6 gennaio, partenza da Via Pertini.
Città di Melegnano
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“JINGLE BELLS”, COLONNA SONORA DI MELEGNANO.
DA DICEMBRE MELEGNANO SI TRASFORMA NELLA “CITTÀ DI BABBO NATALE”.
Per oltre un mese la città sarà animata da numerosi eventi natalizi, con vie e piazze illuminate ed addobbate.
Melegnano svelerà anche la Casa di Babbo Natale: un luogo di fiaba, magico e incantato, tutto da scoprire.
LA CASA DI BABBO NATALE: VIA DEI PLATANI, 31
Dal 7 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, tutti i giorni.
www.lacasadibabbonatale.com
MAGICO MONDO DEI PRESEPI
Ritorna anche quest’anno la mostra dei presepi artistici, provenienti da tutta la penisola.
Così come l’anno passato, la rassegna sarà ordinata nelle sale della Scuola Sociale di Via Marconi.
L’evento, che è uno dei punti fermi della stagioneinvernale melegnanese, è organizzato
dal Rotary Club di Melegnano, in collaborazione con gli “Amici del Presepe”.
I PRESEPI DELLA SCUOLA CIVICA: VIA MARCONI, 21.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, tutti i giorni.
Giovedì, sabato e domenica anche di mattina.
IL PRESEPE VIVENTE NEL CASTELLO MEDICEO
Entrare nel Castello di Melegnano sarà come passare improvvisamente dal mondo industriale e tecnologico
ai tempi antichi, quando le celebrazioni liturgiche erano arricchite con elementi scenografici, per coinvolgere
e stupire i fedeli. Numerosi i personaggi che animano il presepe, e che interpretano gli antichi mestieri del
villaggio.L’evento è reso possibile grazie al “Centro Scolastico Giovanni Paolo II” e “Rivivere il Borgo Melegnano”,
per personaggi, scenografie e cori, e IX Miglio, per la parte tecnica.
IL PRESEPE VIVENTE AL CASTELLO MEDICEO – CORTILE D’ONORE
CASTELLO MEDICEO: PIAZZA DELLA VITTORIA
Periodo di svolgimento: 7- 8 -10 -11-17-18 -24 dicembre 2016.
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Ingresso gratuito.
ARMONIE EMOZIONALI, “REGALIAMOCI UN CORO”
Momento musicale con cori natalizi, grazie al “Centro Scolastico Giovanni Paolo II” ed a “VocixVoi”.
Un’occasione per stare insieme nel nome della condivisione. Un modo per dire no alle guerre,
ai contrasti e alle violenze, e per promuovere sentimenti di pace e di fratellanza.
Insieme si vince e si supera ogni ostacolo, perché “il potere degli sforzi congiunti
non conosce limiti”. Si ringrazia IX MIGLIO per la parte tecnica.
CORI NATALIZI ITINERANTI: Fondazione Castellini, Piazza Risorgimento,
Cortile d’Onore del Castello Mediceo.
7 – 8 – 10 – 11 – 17 – 18 – 24 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 circa.
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TOUR DELL’AVVENTO
CORI DEGLI ALPINI / 3 DICEMBRE:
CONCERTO DEL CORO DEGLI ALPINI DI GESSATE, ORGANIZZATO DA SEZIONE DI MILANO - GRUPPO
ALPINI MELEGNANO – MEDIGLIA – VIZZOLO PREDABISSI
Sabato 3 dicembre, ore 21,00, Basilica Minore di San Giovanni Battista.
MERCATINI NATALIZI / A PARTIRE DAL 7 DICEMBRE 2016
Tutti i weekend di dicembre, a partire da sabato 10 dicembre, all’interno del Cortile del Castello Mediceo, tanti hobbisti
con molte proposte per i regali di Natale.Tutti i giorni, a partire dal 7 dicembre e fino a Natale, nelle tipiche casette
in legno, nella centralissima Piazza della Vittoria lo shopping natalizio sarà particolarmente coinvolgente.
7 e 8 dicembre e poi tutti i weekend del mese, Piazza della Vittoria.
MUSICAL BENEFICO “I PROMESSI SPOSI” / 7 DICEMBRE 2016
Spettacolo benefico a favore dell’Opera San Vincenzo, quello che si terrà a Melegnano il 7 dicembre,
dal titolo “I Promessi Sposi”, realizzato dalla “Centro Scolastico Papa Giovanni Paolo II”.
7 dicembre, ore 21.00, presso il Cineteatro di Melegnano, Piazza delle Associazioni.
MUSICI MEDIEVALI / 8 DICEMBRE 2016
Musiche di altri tempi, quelle proposte dall’associazione Rivivere il Borgo Melegnano,
che potranno essere ascoltate per tutta la giornata
8 dicembre, Cortile d’Onore del Castello Mediceo, tutto il giorno.
ALPINI, CASTAGNE E VIN BRULE’ / 10 E 17 DICEMBRE 2016
Castagne e Vin Brulè, un classico della tradizione, potranno essere degustati nelle giornate
10 e 17 dicembre, Piazza Risorgimento, dalle 14.30 alle 19.00.
CACCIA DEL REGALO TRA LE BANCARELLE DI VIA ZUAVI / 11 DICEMBRE 2016
Per tutta la giornata avrà luogo la tradizionale festa di via Zuavi, con partenza del trenino diretto alla Casa di Babbo Natale.
Bancarelle in ogni dove, tutte con le proprie peculiarità. Tutte avvolte di profumi inebrianti e ricamate di luci.
Tutte da visitare. Per guardare, ammirare, scoprire, comprare. Non sola oggettistica, regali e addobbi in vendita,
ma anche assaggi: un ottimo Panettone e un bicchiere di Vin Brulè. Un pretesto in più per calarsi
nella magia invernale della città, definita dai turisti “una perla nascosta della Lombardia”.
11 dicembre, Via Zuavi, tutto il giorno.
BABBO NATALE IN VIA DEZZA / 11 E 18 DICEMBRE 2016
Nelle giornate di domenica 11 e domenica 18 tutti i bambini potranno imbucare la propria
letterina nella speciale cassetta delle lettere di via Dezza e fare una bella foto con Babbo Natale.
11 e 18 dicembre, Via Dezza, tutto il giorno.
SPETTACOLO A CURA DELLA SCUOLA DI MUSICA DI CERRO AL LAMBRO / 11 DICEMBRE 2016
Un grande spettacolo con finalità benefiche, un aiuto concreto alle zone terremotate del Centro Italia, ideato e promosso
dal Comune di Cerro al Lambro, in collaborazione con Confcommercio Melegnano e le città di Melegnano, Carpiano,
Cerro Al Lambro, Colturano, Dresano, Locate Triulzi, Mediglia, Opera, Paullo, Pieve Emanuele, San Colombano
Al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone Al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi,
nell’ambito dell’iniziativa intercomunale “Valore al Tempo”,
11 dicembre, ore 21.00, presso il Cineteatro di Melegnano, Piazza delle Associazioni.
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