
ore 10.00 - piazza Chiesa Vecchia

Per accedere all'area festa necessita 
il Green Pass

 

SABATO 2 OTTOBRE

       "UNA MATTINATA CON DANTE" poesia e danza 
a cura  di Teresa Barbaro e Désirée Motta. 

(età consigliata 6/12) 
Necessita prenotazione: biblioteca.cornaredo@csbno.net 

In caso di maltempo l'iniziativa si terrà presso la Casa Amici
della Musica, via Donatori di Sangue, S.Pietro all'Olmo

 

AUTUNNO
SANPIETRINO

2021....
all'epoca di dante

C O M U N E  D I  C O R N A R E D O

ore 16.00 in Chiesa Vecchia

ore 21.00 in Chiesa Vecchia

 

Proiezione cortometraggi d'inizio '900 e successiva proiezione 
del film "INFERNO" (del 1911) con accompagnamento musicale dal vivo.

Prenotazioni mail: cultura@comune.cornaredo.mi.it

Concerto "NOTENBUCHLEIN FUR ANNA MAGDALENA BACH" 
Al clavicembalo il maestro Giancarlo Vighi, 

soprano Désirée Corapi.
Prenotazioni mail: cultura@comune.cornaredo.mi.it

 



Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in  piazza della Chiesa Vecchia

Ore 16.00 - Concerto Bandistico a cura del Corpo Musicale di 

Ore 17.00 - TORNEO dei CAVALIERI - Spettacolo rievocativo di
combattimento tra Guelfi e Ghibellini... chi la spunterà???
Ore 21.00 - DREAM PER DANTE  - Spettacolo adrenalinico e di
imprevedibile delirio, di grande coinvolgimento per il pubblico, il tutto
accompagnato dai poetici versi della "Divina Commedia"

DOMENICA 3 OTTOBRE

Apertura negozi ed attività artigianali 
Mercato artistico/artigianale e alimentare con espositori in costume d'epoca e
allestimenti in stile medioevale organizzato da Eventi doc di Myriam Vallegra e
Ass. culturale e artistica Iperbole

- Stand con mostra/mercato dei libri usati a cura della Biblioteca comunale di
San Pietro all'Olmo
- Caldarroste per tutti con la ProLoco di Cornaredo e crêpe dolci e salate
(produzione artigianale) con l'Ass. Solidalinsieme
- Apertura straordinaria della Chiesa Vecchia, uno dei beni storici più
importanti del nostro Comune. Al suo interno l'APIARIO D'AUTORE,
mostra/sposizione dei frontali delle arnie, dipinti da fomosi artisti internazionali.  
La visita all'edificio sacro è GRATUITA
- DANTE IN TOUR a cura di  S.Giorgio e il Drago
Rievocazione storica in chiave Dantesca, in poco tempo vi perderete in un
turbinio di profumi, colori e sapori che vi riporteranno indietro nel tempo.
Per bambini e ragazzi, gioco/spettacolo con vestizione a tema e attività
ludica/teatrale

San Pietro all'Olmo diretto dal Maestro Roberto Turriani

 
.... L'Autunno Sanpietrino continua...

- Sabato 9 ottobre ore 16.00 in piazza Chiesa Vecchia, "la Storia di Milano in 50 minuti"
spettacolo teatrale-musicale per bambini... e non solo! a cura di Ditta Gioco Fiaba ( in caso
di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Casa Amici della Musica, via Donatori di sangue)
- Sabato 16 ottobre ore 21.00 in Chiesa Vecchia "700 anni di Dante". 
Inedita serata di musica e poesia con Sergio Brignoli (voce narrante) e accompagnamento
musicale del quintetto di ottoni 5/4 Brass
       


