
Calendario 
del Natale

GIOVEDI’ 6/12
Aspettando il Natale
a cura di Confesercenti

Piazza Gramsci
dalle 8:00 alle 20:00
Mercatini di artigianato e alimentari
Tutti i giorni fino a Domenica 9 dicembre

SABATO 8/12
Mostra mercato 
del piccolo antiquariato
a cura dell’Associazione Tanta Roba

Piazza Italia
dalle 9:00 alle 20:00
Evento riproposto sabato 15 
e sabato 22 dicembre

25°Canta Natale
a cura del gruppo Alpini di Cinisello Balsamo

Teatro Pax - vicolo Fiume 4
ore 21:00

VENERDI’ 14/12 
Concerto di Natale
a cura de I Pomeriggi Musicali

Teatro Pax - vicolo Fiume 4
ore 21:00
Musiche di Strauss, Rossini, Offenbach, 
Lombardo, Lèhar
Posto unico € 3.00 
Prevendita e informazioni: 
Il Pertini - 0266023501

SABATO 15/12
Il pacchetto rosso
a cura dell’Associazione Oneiros

Villa Ghirlanda Silva
ore 14:30
Animazione teatrale itinerante nel parco.
Evento riproposto domenica 16 dicembre

Stand idee regalo
a cura dei commercianti

Piazza Gramsci
dalle 9:00 alle 20:00
Evento riproposto domenica 16, 
sabato 22 e domenica 23 dicembre

Volo palloncini con lettera 
per Babbo Natale
a cura di Pink Events/ commercianti

Piazza Gramsci
ore 17:00

Rimpiazza la Piazza
a cura di “La Mia Crocetta”/ ACEA Onlus

Largo Milano
dalle 15:00 alle 19:00
Festa e animazione con Babbo Natale

DOMENICA 16/12
Migrant Day
a cura del Centro di Aggregazione Giovanile Icaro

C.A.G. Icaro - viale Abruzzi 11
ore 17:00
Aperitivo e auguri in musica con giovani 
artisti provenienti da ogni parte del mondo

MARTEDI’ 18/12 
C’era una volta un 
gioco...
a cura del Centro Documentazione Storica
/ReGiS/Gais

Villa Ghirlanda Silva - Sala dei 
Paesaggi e Sala delle Quadrerie
ore 15:30
Percorso interattivo alla scoperta 
dei giochi di una volta. Prenotazione 
obbligatoria al numero 035270140

MERCOLEDI’ 19/12 
Natale coi giovani
a cura del Centro di Aggregazione Giovanile Icaro

C.A.G. Icaro - viale Abruzzi 11
ore 16:30

La piccola stella
a cura dell’Associazione Gruppo di Giò

Il Pertini - Area piccoli
ore 18:00
Lettura per bambini dai 5 anni, 
prenotazione obbligatoria al numero 
0266023552

Osservazione del cielo
a cura del Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo

Il Pertini
dalle 19:00

SABATO 22/12
Natale solidale
a cura di VO.CI con Emergency/AVO/Il sorriso nel 
cuore Onlus/GVV S. Giuseppe/Anffas/CUMSE

Piazza Gramsci
dalle 9:00 alle 20:00
Stand delle associazioni e risottata 
proposta dal CUMSE

La voce dell’abete
a cura dell’Associazione D’Artefatti

Villa Ghirlanda Silva  
Sala degli Specchi
ore 15:00
Fiaba illustrata per tutti i bambini.
Evento riproposto domenica 23 dicembre

La Città che vorrei
Villa Ghirlanda Silva 
Sala degli Specchi
dalle 16:00 alle 17:00 
Arrivo del Sindaco sulla carrozza di 
Babbo Natale per un saluto speciale 
ai bambini e apertura lettere di Natale

Volo palloncini con lettera 
per Babbo Natale
a cura di Pink Events/commercianti

Piazza Costa
ore 17:00
Alla presenza del Sindaco e di Babbo Natale

Concerto di Natale
a cura della Parrocchia S. Pietro Martire

Parrocchia S. Pietro Martire
ore 20:45

Mercato di giochi d’altri 
tempi
a cura dell’Associazione Tanta Roba

Piazza Costa
dalle 9:00 alle 20:00

DOMENICA  23/12
Il Natale di Margherita
Il Pertini - Area Piccoli
dalle 15:30 alle 17:00
Racconti e antiche filastrocche con Patty 
Giramondo per bambini dai 4 anni, 
prenotazione obbligatoria al numero 
0266023552

DOMENICA 6/01
La Befana scende in 
piazza sotto la tenda della 
Croce Rossa
a cura della Croce Rossa Italiana Comitato Locale

Piazza Gramsci
dalle 10:00 alle 16:00

La Befana alla scoperta di 
terra, acqua, aria e fuoco
a cura di CREDA Onlus

Piazza Gramsci
dalle 10:00 alle 16:00
Laboratori per bambini

L’Amministrazione comunale
vi invita a partecipare agli eventi 

che animeranno le feste

Albero di Natale
a cura di Pink Events/commercianti

Piazza Gramsci
Tutti i Week-end fino al 23 
dicembre 2012

Giostra
a cura di Pink Events/commercianti

Piazza Gramsci
Presente tutti i giorni 
fino al 6 gennaio 2013

Volo Lanterne
a cura dei commercianti 

Negozi aderenti
Ore 19:00
Tutte le domeniche 
fino al 23 dicembre 2012
 

Carrozza 
coi cavalli
a cura di Colorado Horses

Villa Ghirlanda Silva
Dalle 14:00 alle 17:00
Tutti i week-end fino al 23 
dicembre 2012

Casa 
degli Gnomi
a cura di Pink Events/commercianti 

Piazza Gramsci
Dalle 15:00 alle 19:00
Laboratori e animazione
Tutti i week-end fino al 23 
dicembre 2012
  

Gli Elfi
a cura dell’Ass. Gruppo di Giò

Villa Ghirlanda Silva
Dalle 14:00 alle 17:00
Animazione per grandi 
e piccini
Tutti i week-end 
(da venerdì a domenica) 
fino al 23 dicembre 2012 

La compagnia Teatrale GAIS, 
in collaborazione con CDS e ReGIS, presenta

martedi 18 dicembre 2012 
Sala dei Paesaggi, villa Ghirlanda, cinisello balsamo
seminario cdS/reGiS ore 15.30
apertura laboratorio ore 16.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CHIAMANDO LO 035-270140 o 347-2216008
O SCRIVENDO UNA MAIL A info@danielarota.it

c’era UNa VOLta UN GiOcO
Laboratorio itinerante e interattivo per bambini e famiglie sul valore del gioco “antico”

Come si divertivano i nostri nonni quando erano piccoli? Come trascorrevano il loro 
tempo libero senza Nintendo, bambole parlanti, I-pad e tutti quei giochi ipertecnologici 
senza cui non potremmo vivere ora? Ma è facile! Con due elementi che tutti i bambini
hanno, senza distinzione di cultura, razza, lingua e generazione: 
la fantasia e l’immaginazione!

I bambini scopriranno quanto il gioco sia un’attività importante per la crescita e lo 
sviluppo e quanto tUtti i bambiNi Ne HaNNO dirittO.
Dopo un interessante seminario organizzato da CDS e ReGIS in cui i partecipanti
ascolteranno delle testimonianze reali dei “nostri” nonni e dei loro giochi, i bimbi e le 
loro famiglie saranno coinvolti in attività, a partire dalle filastrocche e dalle “conte”, alla 
realizzazione di un vero e proprio gioco dell’oca, l’utilizzo di giochi classici come la 
trottola, il telefono senza fili, il tris, la morra, i birilli e il domino, fino alla sperimentazione
del valore fondamentale del gioco competitivo e di gruppo all’aria aperta.
A dare il via alle attività laboratoriali un personaggio molto particolare degli anni ’30 che 
introdurrà le attività attraverso una breve ouverture teatrale e, aprendo le magnifiche 
sale delle quadrerie che ospiteranno ognuna una delle attività interattive proposte, a 
ricreare un tour itinerante e didattico indietro nel tempo, dal sapore del “gioco antico”. 
Un vero GIOCO da vivere tutti insieme, grandi e piccini, che unisce arte, cultura, 
tradizione e divertimento.


