
Piazzetta Dugnani 
Ore 10:00 – 12:00
I CANTAMILANO la formazione musicale composta 
da tre elementi presenta un selezionato repertorio di 
canzoni dei grandi autori milanesi e canzoni di tradizione 
popolare. 

LA PIAZZETTA DEI BAMBINI
Piazzetta Dugnani e Via Garibaldi
Ore 15:00 – 19:00
Bolle di sapone spettacolari, divertenti e coinvolgenti, 
coloratissime, giganti ed effetti speciali. Un circense 
ciarlatano, che sa fare molte cose , e ne millanta altre. 
Questi gli ingredienti che daranno vita a magici momenti 
di spettacolo fisso ed itinerante, con partecipazione 
attiva del pubblico presente.

Ore 15:40 e ore 18:00 (2 differenti spettacoli)
TEATRO DEI BURATTINI dove le fiabe si 
trasformano in realtà. Le più incantevoli fiabe di tutti 
i tempi saranno interpretate da burattini realizzati a 
mano. Uno spettacolo dal sapore antico, ma con dialoghi 
sempre al passo con i tempi. 
 
Auditorium Palazzo La Filanda di Piazza Libertà 
Ore 18:00
Premiazione “CORNIOLO D’ORO” premio conferito 
a cittadini cornaredesi che, con opere concrete nei campi 
delle scienze, delle lettere, delle 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 servendone 
con disinteressata dedizione le singole istituzioni. 

Piazza Libertà – fronte Municipio
Ore 22:00
ONIRICA 
Produzione Piccolo Nuovo Teatro Compagnia Teatrale 
di Bastia Umbra
Maestose giraffe, eleganti perfomance aeree, 
meravigliose farfalle bianche e nere, il Sole e la Luna, 
affascinanti personaggi che indossano fuoco vivo e 
pirotecnico...

Onirica è uno spettacolo in cui Sogno e Magia si fondono, 
creando un viaggio fantastico che desidera omaggiare e 
quattro elementi della natura: Fuoco, Aria, Acqua e Terra.

Lo sviluppo narrativo è incalzante, in un susseguirsi di 
immagini di grande impatto visivo dai forti simbolismi, 
musiche coinvolgenti e suggestivi giochi di luce e l’utilizzo 
di effetti pirotecnici, macchine sceniche, trampoli e 
fuoco vivo, affascina ed emoziona.
 
Le bellissime scenografie e i costumi ne completano la 
suggestione.

Martedi’ 8 se t tembre
Piazza Libertà
Ore 21:00 

THE AMAZING TUESDAY 
La band composta da 5 elementi si esibirà con un repertorio 
di brani italiani e stranieri di genere Pop e Rock dagli anni 
‘70 ad oggi.
A cura ProLoco Cornaredo

Piazza Libertà
Ore 20:00 – 24:00

MERCATINO DELLE CURIOSITÀ
a cura ProLoco Cornaredo
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Giovedi’ 3 se t tembre
Parco Piazza Libertà
APERTURA ATTRAZIONI LUNA PARK
a cura degli Esercenti Attrazioni Viaggianti Luna Park 
Cornaredo.
Il Luna Park sarà in funzione fino a martedì 8 settembre, 
compreso.

Sabato 5 se t tembre
P.tta Dugnani , Via Garibaldi e San Martino
Ore 18:00 - 24:00

INTRATTENIMENTO con i commercianti ed esercenti 
del centro storico cittadino 

P.zza Libertà – fronte Sede Municipale
Ore 21.30 

ORCHESTRA SPETTACOLO PINUCCIA CERRI - 
concerto musica dal vivo 
L’orchestra, composta da 7 elementi, eseguiranno un 
repertorio musicale che spazia dagli anni 60, liscio, 
latino americano, fino ai grandi successi nazionali ed 
internazionali , ai più gettonati tormentoni estivi dei 
giorni nostri.
Serata danzante sulla grande pista da ballo professionale 
a disposizione del pubblico. 

Domenica 6 se t tembre
Piazza Libertà 
Ore 08:00 – 24:00 

FIERA DELLE MERCI

Via Ponti
Ore 09:00 – 19:00

MERCATINO DELLE CURIOSITÀ
a cura ProLoco Cornaredo

A cura ProLoco Cornaredo:
- Mostra di ceramiche Raku
- Collettiva di Pittura
- Dimostrazioni pratiche di lavorazioni artistiche

Area parcheggio Via Garibaldi interno civico 61
ore 10:00 – 18:00

APERTURA STAND ASSOCIAZIONI
Culturali, Sportive e di Volontariato del territorio

Cortile Palazzo La Filanda di Piazza Libertà 
Ore 10:00 – 18:00 

MOSTRA DI MODELLISMO dinamico, con 
esibizione di modelli su ruote e cingoli radiocomandati a 
cura Gruppo Modellismo della ProLoco Cornaredo. 

P.tta Dugnani , Via Garibaldi e San Martino
Ore 10:00 - 24:00

INTRATTENIMENTO con i commercianti ed esercenti 
del centro storico cittadino 

STANDS BIBLIOTECA COMUNALE 
M.T. BERNASCONI 

Via Garibaldi
Ore 11:00 – 18:00

GRUPPO DI ANTICHI MESTIERI – Il fascino dei 
lavori di una volta a cura ProLoco Cornaredo
Rappresentazione dal vivo di antichi mestieri, con 
lavorazioni artigianali di ceste di vimini, rastrelli, 
scope,corde, reti, oggetti in rame ecc, tramite utilizzo 
di strumenti di lavoro originali dell’epoca o fedeli 
riproduzioni.

LA PIAZZETTA DEI BAMBINI
Piazzetta Dugnani e Via Garibaldi
Ore 15:30 – 19:00
Giocoleria, clownerie, bolle di sapone, sculture di 
palloncini, numeri di equilibrismo e mangiafuoco con 
due bravissimi animatori che daranno vita a momenti 
di spettacolo itinerante, con partecipazione attiva del 
pubblico presente.

Ore 16:40

CARTOON SHOW spettacolo musicale per bambini 
e famiglie. Dal mondo dei cartoon i nostri beniamini 
prenderanno vita attraverso un susseguirsi di cambi 
d’abito e canzoni cantate dal vivo. 

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 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’ 
affollato, 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 
sarà una impresa impossibile...ci sono i Divina!

Lunedi’ 7 se t tembre
Piazza Libertà
Ore 08:00 – 24:00 

FIERA DELLE MERCI

Parco di Piazza Libertà
in prossimità area gioco bimbi 
Dalle ore 09:00 alle ore 13:00

IL CORTILE E I SUOI ANIMALI
Esposizione capi di bestiame delle specie bovine, 
equine, avicunicole e ovicaprine provenienti da Aziende 
Agricole del territorio.

STANDS BIBLIOTECA COMUNALE
M.T. BERNASCONI 

Nell’area saranno inoltre presenti:
Mercato“Campagna Amica” a cura Coldiretti con 
vendita prodotti a Km. zero da parte di produttori 
agricoli locali;

Area parcheggio Via Garibaldi interno civico 61
Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

APERTURA STAND ASSOCIAZIONI 
Culturali, Sportive e di Volontariato
del territorio

P.tta Dugnani , Via Garibaldi e San Martino
Ore 10:00 - 24:00

INTRATTENIMENTO con i commercianti ed 
esercenti del centro storico cittadino 


