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dall’Amministrazione comunale
Buone Feste

Comitato locale Cinisello Balsamo

Piazza Gramsci
• A Natale barattiamo 
  il regalo
  spettacolo puppets
Via Frova
• QB - mercato produttori   
  edizione natalizia
• Villa Ghirlanda
  L’abate Gioacchino da 
  Fiore...una fiaccola che 
  splende ancora

Piazza Gramsci
• A Natale barattiamo 
  il regalo
  spettacolo puppets
• Buon Natale dalla 
   Confcommercio e da 
   tutti i Commercianti
• Spettacolo Peppa Pig
Piazza Costa
• Mercato straordinario
  natalizio

Piazza Gramsci
• Giostra gratuita per tutti
  i bambini dalle 18 alle 19.30

Cinema teatro Pax
• Concerto di Capodanno 
   della Filarmonica 
   Paganelli
   ore 17.00

Piazza Gramsci
• Il villaggio di Babbo 
   Natale
• A Natale barattiamo 
   il regalo
• Babbo Natale VO.CI.
• Natale solidale
   Raccolta coperte 
   invernali per i senzatetto
Villa Ghirlanda
• Filarmonica Paganelli ‘79
   ore 16.00
Il Pertini
• InCARTA il Natale 
Largo Milano
• Natale in Crocetta

Piazza Gramsci
• Il villaggio di Babbo 
   Natale Mercatino natalizio
•  Babbo Natale
   raccoglie le letterine
• A Natale barattiamo 
   il regalo
   spettacolo puppets
Largo Milano
• Natale in Crocetta 
Piazza Costa
• Mercato straordinario
   natalizio
Auditorium Il Pertini
• Pandizenzero
   Storie dolci di natale
   ore 16.30
   info: 02.27002476
 

Auditorium Il Pertini
• La vedova allegra e le
  altre...
  operetta
  ore 21.00
  info: 3332223570
  

Piazza Gramsci
• Il villaggio di Babbo 
   Natale
   Mercatino di manufatti 
   artistici, artigianali, 
   vintage, hobbisti, 
   prodotti tipici regionali,  
   mostra di pittura, artisti 
   di strada, animazione e 
   foto con Babbo Natale, 
   vin  brulè e panettone

Piazza Gramsci
• Il villaggio di Babbo 
   Natale
   Mercatino di prodotti 
   natalizi, hobbisti e artisti   
   di strada

Piazza Gramsci
• Il villaggio di Babbo 
   Natale
   Mercatino di prodotti 
   natalizi, hobbisti e artisti   
   di strada
Giardini di via Friuli
• Babbo Natale
   animazione per bambini 
   e dolci

Piazza Gramsci
• A Natale barattiamo 
   il regalo
   spettacolo puppets

Piazza Gramsci
• Festa della Befana
  mercatino di hobbisti, 
  sapori regionali, 
  cioccolato, artisti, artisti  
  di strada, musica folk, 
  fontana di cioccolato con 
  degustazione, giochi del 
  passato, concorso per lo 
  stand più originale

Piazza Gramsci
• Festa della Befana
  mercatino di hobbisti, 
  sapori regionali, 
  cioccolato, artisti, artisti  
  di strada, musica folk, 
  fontana di cioccolato con 
  degustazione, giochi del 
  passato, concorso per lo 
  stand più originale

Piazza Gramsci
• Befana della CRI
• Festa della Befana
  mercatino di hobbisti, 
  sapori regionali, 
  cioccolato, artisti, artisti  
  di strada, musica folk, 
  fontana di cioccolato con 
  degustazione, giochi del 
  passato, concorso per lo 
  stand più originale
Largo Milano
• Befana in Crocetta 


