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che una super live-show band come i Divina riescono a far ricreare 
quell’atmosfera e quelle sensazioni.
I Divina portano sul palco uno spettacolo assolutamente coinvolgente, 
adrenalinico, in cui le coreografie ed i costumi fanno da contorno ad una 
elettrizzante scaletta di incredibili hits.
Parrucche, zeppe, lustrini e boa danno vita ad uno spettacolo dove la 
musica non lascia respiro, gli occhi non riescono a staccarsi dal palco e 
la voglia di cantare si fa irrefrenabile.
Non potrebbe essere altrimenti vista la grinta del cantante e delle due 
bellissime singers, le acrobazie delle ballerine e la verve dei musicisti; 
il frequente cambio dei costumi nel backstage di un palco un po’ affol-
lato, dove si ritrovano una dozzina di personaggi che vi lasceranno un 
fantastico ricordo della vostra serata all’insegna del divertimento puro.  
La febbre sale e rimanere fermi senza ballare e cantare sara’ una impre-
sa impossibile...ci sono i Divina!

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

Piazzale Don Carlo Aresi
Ore 09:00 - 13:00
FIERA AGROZOOTECNICA XXVII Edizione
con il Patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della 
Lombardia

Esposizione capi delle specie bovine, equine, avicunicoli e 
ovicaprine.
Caroselli equestri 
Prova di mungitura
N.B: per motivi di sicurezza NON saranno effettuati giri in 
calesse o a sella

Nell’area Fiera saranno inoltre presenti:
- Mercato prodotti agricoli “Campagna Amica” a cura Coldiretti e 

produttori agricoli locali 
- Stand Associazioni sportive, culturali e di volontariato del territo-

rio 
- Stand della Biblioteca Comunale M.T. Bernasconi con “Le 

avventure del Contadino”, a cura di Compagnia LaFaBù. Dalle 
10.00 a mezzogiorno i “contadini” Andrea e Cintia vi aspettano 
per far divertire grandi e piccini con tante gag, racconti divertenti e 
frizzanti ambientati nella fattoria;

Partecipano alle attività i ragazzi/e iscritti al Centro Diurno Estivo 
Comunale

Sarà disponibile servizio Bar presso l’ Oratorio che propone inoltre 
la tradizionale trippa del lunedì di festa.

Piazzetta Dugnani
Dalle ore 09:00 alle ore 24:00
Cornaredo un paese mai dimenticato
FIERA GIORNO DI FESTA DALL’ALBA AL TRAMONTO
con il sodalizio “Amici del Cortile” 
e con il Patrocinio e contributo dell’Amm.ne Comunale

Ore 09:00 Toca Banda : Andiamo a incominciare
Ore 10:30 L’ongul dal Nimal: al Cantùun dal Salam
Ore 11:00 Prim gir dal provàa…
Ore 12:00 A lèè Mesdìi
Ore 16:00 Sàa recumincia
Ore 19:30 La scena l’è pruntàa “Il Gusto e i sapori della tradizione” 
al risot còont la pasta da salam
Ore 21:30 La tradizione musicale lombarda: i “Luf” in con-
certo 
I Luf nascono da una idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della 
provincia di Brescia. Da quelle parti “Luf” vuol dire lupi e i Luf infatti 
sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che 
riescono a creare ritmi che sono allegria e ballo, una musica intrisa di 
folk e bagnata di rock.
Ore 23:30 Buonanotte Fiorellino

Piazza Libertà 
Ore 18:00
Premiazione “CORNIOLO D’ORO” premio conferito a cittadini corna-
redesi che, con opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, del-
le arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della 
solidarietà sociale, della scuola e dello sport, con attività di carattere 
assistenziale e filantropico, con azioni di alto profilo morale, coraggio 
e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla Città, 
accrescendone il prestigio attraverso la loro personale virtù e servendo-
ne con disinteressata dedizione le singole istituzioni. 
In caso di maltempo c/o Sala Consiliare Palazzo “La Filanda”

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

P.zza Libertà e Via San Martino
Ore 17:00 – 24:00
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ a cura ProLoco Cornaredo

Piazza Libertà 
Dalle ore 21.00 alle 23.25 
ESIBIZIONE SCUOLE DI DANZA 
21:00 – 21:25 Planet Dance
21:30 – 21:55 Mambo Mayor 
22:00 – 22:25 Battiti di Danza
22:30 – 22:55 Music Dance e Mimic Art
23:00 – 23:25 Dream Dance 

Ore 23:30 
SPETTACOLO PIROTECNICO 
a cura degli Esercenti Attrazioni Viaggianti Luna Park Corna-
redo.

Foto di copertina: Spettacolo “Aurora”
Piccolo Nuovo Teatro Compagnia Teatrale

PROGRAMMA 
FESTA DEL PAESE 2018

e 
FIERA AGROZOOTECNICA

XXVII EDIZIONE
con il Patrocinio e contributo 

del Consiglio Regionale della Lombardia
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PROGRAMMA EVENTI ED INIZIATIVE

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Parco Piazza Libertà
APERTURA ATTRAZIONI LUNA PARK
a cura degli Esercenti Attrazioni Viaggianti Luna Park Corna-
redo.

VENERDÌ 31 AGOSTO

Via Garibaldi 52, presso Nuova Sportiva
Ore 20:00 
MUSICA E BALLO CON IL DUO SOLEMAR
Evento organizzato da  Proloco Cornaredo – ingresso libero

SABATO 1 SETTEMBRE

Palestra e Scuola Media “Curiel” - Via F.lli Imbriani
Ore 18:00 
MATTONCINO FESTIVAL CORNAREDO
Inaugurazione della 2^ edizione della manifestazione dedicata al 
mondo dei mattoncini LEGO e della 24^ edizione della MOSTRA DI 
MODELLISMO statico e dinamico.
L’evento è promosso dalla Proloco di Cornaredo e dal Comune di Corna-
redo con la partecipazione della Comunità Online Riconosciuta AFDL.it 
e con il patrocinio e contributo del Comune di Cornaredo.  
Per questa edizione più di 600 mq di area espositiva coperta e 50 espo-
sitori provenienti da tutto il nord Italia: appartenenti ad alcuni dei più 
importanti LEGO USER GROUP del nostro paese. Sono circa 2 milioni i 
pezzi LEGO stimati che verranno utilizzati per le creazioni. 
Gli spazi espositivi ospiteranno costruzioni uniche realizzate con passio-
ne dai ragazzi di AFDL.it e degli altri gruppi presenti, vi sarà un diorama 
con sistemi dinamici, spazi dedicati alle linee tematiche: Star Wars, City, 
Technic e Castle e tanto altro ancora. 
Non mancheranno spazi dedicati al gioco libero, con tavoli attrezzati 
con mattoncini, e un’area dedicata alle corse tra cingolati technic. 

Mattoncino Festival
orari di visita: sabato dalle ore 18 alle 24.00 e domenica 
dalle ore 10.30 alle 18.30 - Ingresso gratuito.

Tutte le informazioni disponibili sul sito www.AFDL.it/Cornaredo2018 

Parco P.zza Libertà - Collinetta e viale Area Luna Park 
Ore 18:00 – 24:00
Apertura Stand Associazioni Sportive

Piazza Libertà, Via Ponti, Via San Martino
Ore 20:00 – 24:00 
FIERA DELLE MERCI

Piazzetta Dugnani, Via Garibaldi, Via Roma
Dalle ore 18:00 alle ore 24:00
ANIMAZIONE E MUSICA con i commercianti ed esercenti del centro 
storico :
- laboratorio creativo di giardinaggio per bambini dalle ore 18:00 

alle ore 19:00
- trucca bimbi e palloncini modellabili
- esposizione autovetture Alfa
- esposizioni motocicli
- esibizioni scuola di ballo Mambo Mayor
- musica, postazioni DJ, karaoke

Piazza Libertà, Via S.Martino, Via Roma, P.tta Dugnani , Via 
Garibaldi e ritorno in Piazza Libertà
Ore 20:30
PARATA ITINERANTE “FARFALLE TRA SOLE E LUNA” una pro-
duzione Piccolo Nuovo Teatro Compagnia Teatrale di Bastia 
Umbra.
Con partenza da Piazza Libertà un gruppo di artisti su trampoli percor-
rerà le vie del centro storico cittadino. Accompagnati da una macchi-
na scenica che diffonderà musica, gli artisti fluttueranno sul pubblico, 
ricreando magiche atmosfere. La musica sarà in grado di coinvolgere il 
pubblico in un’atmosfera allegra, vivace e di grande impatto emozionale.

P.zza Libertà – fronte Sede Municipale
Ore 21.30 
AURORA Anteprima Nazionale . Produzione 2018 Piccolo Nuo-
vo Teatro Compagnia Teatrale di Bastia Umbra
Lo spettacolo trae spunto dall’opera de “Il flauto magico” e su questa 
storia la compagnia ha deciso di spaziare con la fantasia attraverso 
simbolismi e giochi di luce.
Nel Regno dell’oscurità fervono i preparativi per il Gran Ballo di Corte 
della Regina della Notte. Strane creature portano in scena strutture che 
si aprono e che compongono un cielo stellato.Una danza “macabra” 
accompagna in scena la Regina e il suo servo Papageno ( un uomo 
uccello) che ha il compito di sorvegliare la figliastra Aurora. La fanciulla 
è troppo bella per essere liberata ed è imprigionata da un grande ser-
pente . Papageno, dal cuore puro, attraverso un flauto magico con uno 
stratagemma riesce a liberarla.
Da questo momento una forte luce invade la scena e fa la sua comparsa 
il Sole che si unisce alla bella Aurora che lentamente si trasforma in una 
figura raggiante, in un susseguirsi di immagini di grande impatto visi-
vo, grazie anche all’utilizzo di effetti pirotecnici, trampoli e fuoco 
vivo . Lo sviluppo narrativo è incalzante. Le bellissime scenografie e i 
costumi ne completano la suggestione.

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Piazza Libertà , Via Ponti, Via San Martino
Ore 09:00 – 24:00 
FIERA DELLE MERCI

Via Ponti
Ore 10:30 – 18:30
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ a cura ProLoco Cornaredo

Parco P.zza Libertà - Collinetta e viale Area Luna Park 
Ore 10:00 – 24:00
Apertura Stand Associazioni Sportive del territorio

Piazzetta Dugnani Via Garibaldi, Via Roma
ANIMAZIONE E MUSICA con i commercianti ed esercenti del centro 
storico:
Dalle 10:30 alle ore 14:30 Esibizioni scuola di ballo Jo’ Dance
Dalle 10:00 alle ore 24:00
- trucca bimbi e palloncini modellabili
- esposizione autovetture Fiat ‘500
- esposizione quadri
- laboratori creativi di giardinaggio per bambini 
in orario 11:00/12:30 – 15:00/16:30 – 17:00/18:30
- musica e postazioni DJ, karaoke (in via Roma a partire dalle ore 

16:00)
Ore 21:00 in P.tta Dugnani Tributo a Renato Zero

Palestra e Scuola Media “Curiel”- Via F.lli Imbriani
Ore 10:30 – 18:30 
Prosegue l’apertura della 2^edizione del MATTONCINO FESTIVAL 
CORNAREDO e della 24^ edizione della MOSTRA DI MODELLI-
SMO, statico e dinamico della ProLoco Cornaredo. Esposizioni auto-
vetture e spazi dedicati al mondo Ferrari in collaborazione con Club 
Ferrari di San Martino di Bareggio. 
PILOTA PER UN GIORNO Corso di educazione stradale a bordo di 
go-kart a pedali nell’area interna del plesso scolastico con rilascio di 
attestato di partecipazione.

Piazza Libertà fronte Sede Municipale
ore 10:00 – 18:00
Apertura Stand Associazioni Culturali, Sportive e di Volon-
tariato del territorio

A cura ProLoco Cornaredo:
- Mostra Fotografica “La Natura” a cura del gruppo Fotografico
- Mostra di ceramiche Raku
- Collettiva di Pittura
- Dimostrazioni pratiche di lavorazioni artistiche

La “Compagnia dei Colori “ e U.N.I.T.A.L.S.I. propongono mo-
menti di animazione e laboratori per i più piccoli.

Piazza Libertà – Fronte Sede Municipale
Ore 21:30 
I DIVINA BAND concerto spettacolo
Se c’è qualcosa di certo nella musica dance, e’.. stata la febbre che 
negli anni’70 ha contagiato tutte le discoteche del mondo: quello 


