




Carissimi,

ci avviciniamo a uno dei più suggestivi periodi dell’anno e per queste festività 
di Natale desideriamo condividere con tutti i cittadini un messaggio di auguri 
e di gratitudine.

Abbiamo da poco salutato i 10 anni del nostro Centro culturale Il Pertini con 
oltre un mese di eventi che ci hanno permesso di soffermarci sul valore che 
riconosciamo a questo spazio. L’affetto che ci lega ad alcuni luoghi della nostra 
città è da ricondurre alle esperienze positive che qui viviamo, alle persone con 
cui condividiamo il nostro tempo. Ci piace pensare a questo scambio come 
a un dono che riceviamo dai cittadini, che ogni giorno irradiano desiderio 
di partecipazione, curiosità, passione. A questa energia siamo felici di poter 
rispondere con ciò che più alimenta lo spirito di comunità, perché ogni momento 
nutre ciascuno di noi: occasioni di incontro e di beneficenza, concerti, spettacoli 
e mostre.

Carichi e motivati da questo bagaglio di volti, voci e sentimenti, ci affacciamo 
fiduciosi verso il prossimo anno e rivolgiamo a tutti voi gli auguri per un Natale 
che alimenti serenità nella sfera privata e partecipazione alla collettività e alla 
sua crescita.

Grazie per il contributo che offrite perchè la città mostri il suo volto migliore.

Il Sindaco e la Giunta



7 Dicembre

ore 10.45 | Parrocchia S. Ambrogio
Piazza Gramsci

La vita di Sant’Ambrogio 
negli affreschi della 
Chiesa
a cura di Ezio Meroni, scrittore 
e appassionato di storia locale

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Casa dell’accoglienza

Aperitivo comunitario, 
pozzo di S. Ambrogio, 
banchetto vintage 
e cosmesi naturale

ore 15.30 | Villa Ghirlanda Silva
Sala delle quadrerie

Inaugurazione XXI 
Mostra Presepi
La mostra in Villa Ghirlanda Silva sarà 
aperta fino a Domenica 8 Gennaio 2023
Orari:
ma › ve ore 15.00 › 18.30 
sab › do: 10.00 › 12.30 e 14.30 › 18.30
24 Dicembre: 10.00-13.00 
25, 26, 31 Dicembre e 1 Gennaio: chiusa

Un’attenzione particolare è stata 
riservata ai bambini. Presso 
il centro culturale Il Pertini è stata 
allestita una mostra “a misura di 
bambino”, dove saranno esposti dei 
presepi “a cielo aperto” e “di carta”, 
posizionati ad un’altezza tale che anche 
i più piccoli possano ammirarli.

La mostra al Pertini sarà aperta 
dal 9 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 
e visitabile negli orari di apertura 
del Pertini:
do › ma ore 14.00 › 19.00 
me › ve ore 10.00 › 22.00 
sab 10.00 › 19.00
24, 25, 26, 31 Dicembre e 1 Gennaio: chiusa

Possibilità di visite guidate di gruppo 
e per le scuole su prenotazione al numero 
333 46 69 357 o all’indirizzo e-mail 
cultura@comune.cinisello-balsamo.mi.it

info: 333 46 69 357 | 02 66 023 813

ore 17.40 | Parrocchia S. Ambrogio
Piazza Gramsci

Meditazioni musicali 
d’organo
con Patrizia Matrone, organista 

ore 18.00 | Parrocchia S. Ambrogio
Piazza Gramsci

S. Messa prefestiva 
dell’Immacolata 
animata dal coro CAI

ore 18.50 | Parrocchia S. Ambrogio
Piazza Gramsci

Piccolo concerto 
del coro CAI



7 Dicembre | Piazza Gramsci

Grande festa di piazza 

con Villaggio di Natale, pista di pattinaggio, giostrina, proiezioni a tema 
natalizio e ruota panoramica
• ore 17.00 Accensione dell’Albero e auguri dell’Amministrazione
• ore 17.30 Spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio 

a cura del gruppo sportivo Ice Cheerleader team

E per l’intero periodo natalizio...

All’interno del Villaggio di Natale in Piazza Gramsci tutti i giorni dalle 16.00 alle 17.30 
il folletto Emily sarà presente nella sua casetta con dei laboratori per bambini.

Tutti i sabati e le domeniche dalle 16.30 alle 17.30 Babbo Natale riceverà le vostre letterine!

E inoltre troverete il mercatino, animazioni con gatto delle nevi, Grinch ed elfi, spettacoli  
di bolle di sapone e la nevicata sul Villaggio di Natale!



8 Dicembre

ore 15.30 | Villa Ghirlanda Silva
Sala dei Paesaggi

Musiche e poesie 
natalizie per festeggiare 
con Mazzarino
Enzo Spagliarisi al piano, Angelo Spalletta 
alla chitarra, Salvatore Salemi alla 
fisarmonica del gruppo “U  Cannuni”, 
poesie di Lucia Audia, Annamaria Gallo 
e Giuseppe Pasqualetto

a cura del Comune di Cinisello 
Balsamo con “U Cannuni” Associazione 
culturale mazzarinese

ore 16.30 | Parrocchia S. Pietro Martire
Via Milazzo

Filarmonica Paganelli in 

Concerto d’Avvento
Una raccolta di brani per inaugurare, 
con l’Orchestra Fiati e con la magia 
della musica, il tempo che ci separa 
dal Natale

a cura del Comune di Cinisello Balsamo 
in collaborazione con Filarmonica 
Paganelli

10 Dicembre

dalle 10.00 alle 18.00 | Il Pertini

VO.glia di esserCI 
al Pertini
Banchetti delle associazioni cittadine

a cura di VO.CI Volontariato Cinisellese

ore 16.00 | Il Pertini Auditorium

Emergenza in Lapponia
Spettacolo per bambini da 3 a 8 anni

È mattina nella grande casa di 
Babbo Natale. C’è tanto da fare anche 
se tutto sembra tranquillo. Ma... cosa 
può succedere se un improvviso morbo 
lapponico arriva a decimare i folletti 
lavoratori? 

Con Cintia Colavita della Compagnia 
LaFaBu

11 Dicembre

dalle 10.00 alle 19.00 | Campo dei fiori,
via Petrarca

Mercatino degli hobbisti
a cura del Comune di Cinisello Balsamo 
in collaborazione con Associazione 
Eventi e Comunicazione

ore 15.00 | Campo dei fiori, via Petrarca

Musiche, canti natalizi 
e caldarroste
a cura del Comune di Cinisello Balsamo 
con Vincenzo de Masi e Marenza Stabile 
e Associazione Nazionale Alpini, 
sez. Cinisello Balsamo



11 Dicembre

dalle 8.00 alle 13.00 | Piazza Costa

Mercato straordinario 
natalizio
a cura del Comune di Cinisello Balsamo 
in collaborazione con gli ambulanti 
della città

ore 21.00 | Piazza Gramsci
Parrocchia S. Ambrogio

Concerto con 
Al Ritmo dello Spirito 
Gospel Choir
a cura del Comune di Cinisello Balsamo

15 Dicembre

ore 17.00 | Villa Ghirlanda Silva
Sale degli Specchi e Lampadario

L’albero di Natale
Lettura natalizia per bambini con 
laboratorio addobbi

a cura del Centro di Documentazione 
Storica in collaborazione con 
i Volontari del Servizio Civile

Dai 6 anni

posti limitati con prenotazione
obbligatoria entro il 12.12 scrivendo 
a cds@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

ore 21.00 | Villa Ghirlanda Silva
Sala dei paesaggi

È di nuovo Natale 
in Villa Silva!
Villa Ghirlanda, giorni nostri. I fantasmi 
di Ercole e Maria si adoperano per 
convincere il disincantato Donato 
a festeggiare, dopo tanto tempo, 
il Natale in Villa Silva... 

Spettacolo a cura del Comune 
di Cinisello Balsamo, in collaborazione 
con Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda

17 Dicembre

ore 16.00 | Villa Ghirlanda Silva
Sala dei Paesaggi

Filarmonica Paganelli in 

Auguri in musica
I tradizionali auguri natalizi alla 
cittadinanza con la Filorchestra 
Paganelli

ore 17.30 | Il Pertini Auditorium

Caterina e il segreto 
del Natale
Uno spettacolo per grandi e piccini 
sulla magia del Natale: seguite Caterina 
nel suo viaggio alla scoperta di tutti 
i segreti raccontati dagli insospettabili 
aiutanti del Natale. Dai 4 anni

Raccolta fondi a favore di VO.CI 
sponsorizzata da UniAbita 
e Mc Donald’s di Cinisello Balsamo

a cura di CBcomm con il patrocinio del 
Comune di Cinisello Balsamo
Prenotazione obbligatoria



17 Dicembre

ore 21.00 | Cineteatro Pax

Cantanatale
XXXV rassegna di canti alpini, 
di montagna, popolari e natalizi.

Con il Coro CAI di Cinisello Balsamo, 
il Coro Associazione Nazionale Alpini, 
sez. di Milano e Filorchestra Paganelli

18 Dicembre

dalle 10.00 alle 18.00 | Piazza Gramsci

VO.glia di esserCI 
Riempiamo le piazze 
di gioia e solidarietà
Banchetti delle associazioni cittadine

a cura di VO.CI Volontariato Cinisellese

ore 15.00 | Piazza Italia

Animazione di piazza, 
gonfiabili, frittelle, 
zucchero filato e caldarroste
a cura del Comune di Cinisello Balsamo, 
Made in Cuba, Associazione Calabresi e Adam 
Ricci

ore 15.30 | Parrocchia S. Pietro Martire
Via Milazzo

Natale insieme
Esibizione di musiche e canti natalizi 
eseguiti da alcuni gruppi etnici e da realtà 
educative presenti nel quartiere Crocetta

a cura della Parrocchia S. Pietro Martire

dalle 8.00 alle 13.00 | Piazza Costa

Mercato Straordinario 
natalizio
a cura del Comune di Cinisello Balsamo 
in collaborazione con gli ambulanti 
della città

21 Dicembre

ore 20.30 | Villa Ghirlanda Silva
Sala degli specchi

Saggio di Natale
a cura degli allievi delle classi 
di strumento e canto della Civica Scuola 
di Musica Salvatore Licitra

22 Dicembre

ore 15.30 | Il Pertini

Presepe vivente
Con gli operatori, gli ospiti, i parenti 
e i volontari della Residenza Il Sole

ore 20.30 | Cineteatro Pax

Il sogno
Spettacolo dedicato a Simone Valastro

Prenotazione obbligatoria

a cura del Comune di Cinisello Balsamo in 
collaborazione con il Circolo Pablo Neruda

info: circolo.neruda@virgilio.it



24 Dicembre

tutto il giorno | itinerante

Il Natale è musica
Il suono degli zampognari, tradizionali 
musicisti del Natale, fra le vie e piazze 
cittadine: Piazza Costa, Via Carducci, 
Via Libertà, Via Garibaldi

dalle 10.00 alle 18.00 | Piazza Gramsci

VO.glia di esserCI 
Riempiamo le piazze 
di gioia e solidarietà
Banchetti delle associazioni cittadine

a cura di VO.CI Volontariato Cinisellese

1 Gennaio

ore 17.00 | Cineteatro Pax

Filarmonica Paganelli in 

Concerto di Capodanno
Concerto dell’Orchestra Fiati per 
festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno

a cura del Comune di Cinisello Balsamo in 
collaborazione con Filarmonica Paganelli

6 Gennaio

ore 9.30| Centro cittadino

MotoBefana 2023
Iniziativa di beneficenza con gli Amici 
di Denise e il club motociclistico 
Iron Eagles Prospect Club



Letture in pigiama Xmas Edition
Dress code: pigiama per tutti

Bambini dai 4 ai 10 anni, ma sono invitati anche genitori, 
fratelli e sorelle e peluches.

A cura di  Lucia Invernizzi e Alice Bossi

posti limitati con prenotazione obbligatoria allo 02 66 023 552

12 · 19 · 27 Dicembre

ore 20.30 | online



11 Dicembre

 Campo dei Fiori

 Via XXV Aprile

 Via Garibaldi

8 Dicembre

 Via Brunelleschi

 Sant’Eusebio

 Borgo Misto

9 Dicembre

 Via Frova

 Piazza Turati

 Via Cadorna

10 Dicembre

 Piazza Italia

 Piazza Soncino

 Piazza Costa

 Largo Milano

7 Dicembre

 Piazza Gramsci

Panettonate CBcomm



Comitato di Cinisello Balsamo
Presso il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Gramsci

Nei pomeriggi dal 7 al 18 dicembre

cinisellobalsamo@cri.it


