Al “Villaggio di Natale Artistico” si svolgeranno numerosi
spettacoli itineranti:
Sabato 11 e Sabato 18 dicembre (ore 15.00 –
16.00 – 17.00)
Christmas Show, spettacolo di danza, giocoleria,
acrobazia, luci, musica con Brigith Ramos, laureata
alla Scuola di Circo Vertigo, acrobata, ballerina,
performer dalla Colombia, con apparizioni televisive
per RAI, Film Festival Locarno…
Domenica 12 dicembre (ore 15.00 – 16.00 –
17.00)
La Magia dell’Hula Hoop, spettacolo di danza,
acrobazia e musica con il famoso cerchio hula hoop
con Meri Inthehoop, performer di hula hoop, artista
di strada e co-fondatrice del progetto Octopussy
Cabaret. Dopo aver calcato palchi in giro per Italia
ed esterno, approda a Milano per diffondere la
magia dell’hula hoop attraverso spettacoli e
workshop
Domenica 19 dicembre (ore 15.00 – 16.00 –
17.00)
Spettacolo Sogni di Sapone! Sotto l'albero a Natale
si possono nascondere tante sorprese, alcune
particolarmente insaponate! Di fumo, di fuoco,
microscopiche o gigantesche, questo Natale ne
vedrete delle bolle! Spettacolo di Luca Cutrupi

Durante tutto il periodo natalizio: concorso
NATALE IN VETRINA con allestimenti
delle vetrine a tema natalizio, a cura dei
commercianti di Cornaredo
e S.Pietro all’Olmo
ATTENZIONE: PER PARTECIPARE AGLI
EVENTI E ALLE MANIFESTAZIONI
CHE SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO
DELL’AUDITORIUM LA FILANDA,
CHIESA VECCHIA E CHIESE
PARROCCHIALI
È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER
I MAGGIORI DI 12 ANNI.

per info:
ufficio cultura tel . 02 93263203
cultura@comune.cornaredo.mi.it
Eventi doc tel. 347 4009542
info@eventi-doc.it

Il “Villaggio di Natale Artistico”, inoltre, include anche i
negozi, in un percorso continuativo, dove artigiani e
commercianti, identificati anch’essi con figure natalizie
dipinte a mano, proporranno numerose iniziative, sconti,
assaggi, omaggi …

manifestazione organizzata secondo i protocolli di sicurezza anti-covid

COMUNE DI CORNAREDO

Aria di Natale 2021
Arte - Artigianato
Food - Shopping

programma completo

Dal 3 dicembre 2021
al 09 gennaio 2022
in piazza Libertà - Cornaredo
pista dipattinaggio, giostra per bambini,
casetta di Babbo Natale e
Casa delle frittelle

