
Sabato 18 dicembre ore 21.00
chiesa parrocchiale di San Pietro all’Olmo, CONCERTO
DI NATALE a cura del Corpo musicale San Pietro
all’Olmo. Dirige il maestro Roberto Turriani
 
Sabato 18 dicembre ore 21.00 
chiesa parrocchiale di Cornaredo, CONCERTO DI
NATALE a cura del Corpo musicale di Cornaredo. 
Dirige il maestro Pietro Martinoli

Sabato 18 e Domenica 19 dicembre 
a Cascina Croce la delegazione della Confcommercio in
collaborazione con Italia Nostra, organizza una
panificazione straordinaria presso il forno a legna della
“Curte Alberti”. 
Evento patrocinato dal Comune di Cornaredo

Domenica 19 dicembre ore 16.30 
Area mercatini di Cornaredo Coro GioCantAdo 
“ LUCI DI SPERANZA”

Mercoledì 5 gennaio 2022 ore 21.00 
in Auditorium La Filanda concerto 
“LA BEFANA VIEN DI…..NOTE" 
concerto dell’Epifania a cura del coro Ulmi Cantores e
del Coro Alpino di Martinengo

 

MUSICA - TEATRO - CINEMA

Venerdì 3 dicembre  ore 17.00
il comune di Cornaredo in collaborazione con il
Comitato genitori-scuole organizza un
corteo/passeggiata nel parco di Piazza Libertà
accompagnato da canzoncine natalizie, seguirà
l’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE e il taglio
del panettone offerto ai partecipanti

Sabato 4 dicembre ore 16.00 
in Auditorium comunale La Filanda 
spettacolo teatrale-musicale “LA BELLA E LA
BESTIA”  a cura del Teatro dei Navigli, 
(gradita prenotazione a:
biblioteca.cornaredo@csbno.net)

Martedì 7 dicembre ore 21.00 
in Auditorium comunale La Filanda: 
concerto Gospel “AL RITMO DELLO SPIRITO
GOSPEL CHOIR” a cura dell'Ass. Proloco Cornaredo

Sabato 11 dicembre 2021 ore 16.30 
in Chiesa Vecchia a S.Pietro all’Olmo, proiezione del
film "LO SCHIACCIANOCI E I 4 REGNI" a cura de il
Cinemambulante di Maurizio Casula 
(gradita prenotazione a:
biblioteca.cornaredo@csbno.net) 

Domenica 12 dicembre ore 16.30 
area mercatini piazza della Chiesa di S.Pietro all’Olmo,
Coro GioCantAdo “ LUCI DI SPERANZA” 

Sabato 18 dicembre ore 10.30
in biblioteca a Cornaredo, Franco Busato presenta il
suo ultimo romanzo “Chi ha ucciso il Pret de Ratanà”

ARTE- ARTIGIANATO - FOOD - SHOPPING

11-12 dicembre in Piazza della Chiesa a San Pietro
all’Olmo e  
18-19 dicembre in Piazzetta Dugnani, via Garibaldi e
Via S. Martino a Cornaredo 
verrà allestito un “Villaggio di Natale Artistico”,
interamente realizzato, cucito e dipinto a mano, a
grandezza umana.
Nel villaggio si troveranno la casetta di Babbo Natale,
la casetta degli Elfi, la slitta, la casetta per le foto, tante
belle ambientazioni fotografiche, i grandi presepi
artistici realizzati da artisti e scenografi e numerose
casette artistiche con interessanti prodotti artigianali
ed enogastronomici di qualità ed aree di
somministrazione e street food dove assaporare piatti
genuini, anche con posti a sedere al coperto. 
A cura di Eventi doc di Myriam Vallegra e
Associazione culturale e artistica Iperbole.

Il “Villaggio di Natale Artistico” sarà allietato da artisti
di strada, cantanti, musicisti, acrobati, giocolieri,
animatori e…Babbo Natale e gli Elfi: il trampoliere
Flaco allieterà l’evento realizzando palloncini
modellabili per i bambini, la Food Artist Chiara
Baldanzi proporrà i laboratori creativi di cucina per
bambini ed adulti, il clown Max intratterrà con le sue
gag, gli elfi aiuteranno Babbo Natale e realizzeranno
originali laboratori artistici per bambini e trucca bimbi
Natale per piccoli e grandi…Babbo Natale arriverà
sulla sua slitta e incontrerà tutti i bambini, leggendo le
letterine e intrattenendoli con la sua simpatia 

Il “Villaggio di Natale Artistico” sarà animato dalla
musica dal vivo: la cantante busker Marina Muffolini,
accompagnata dal musicista Pasquale Feola canterà
canti di Natale ed altri brani italiani e stranieri (i
sabato pomeriggio e le domenica mattina e
pomeriggio)


