- a seguire breve intrattenimento a cura del

Corpo Musicale Civico di Cornaredo

Ore 10.00 - 24.00

INTRATTENIMENTO
a cura dei commercianti ed esercenti del centro storico

Ore 21.30

cittadino

"EQUIPAGGIO SPERIMENTALE" - Segnali di vita
concerto musicale

Parco di P.zza Libertà - area giochi bimbi
Ore 9.00 - 13.00

tributo a Battiato - con Filippo Destrieri

Pro Loco Cornaredo)

Esposizione capi di bestiame: bovini, equini, ovini e avicunicoli
provenienti da Aziende Agricole del territorio.

Mercato "Campagna Amica" a cura di
Coldiretti con vendita prodotti a KM 0
Sarà presente il

Martedì 7 Settembre

Stand della Biblioteca Comunale "M.T.Bernasconi"
Piazza Libertà
Piazzetta Dugnani

Ore 21.00 (ANNULLAMENTO in caso di maltempo)

Ore 10.00 alle 12.00
Stand degli

"AMICI DEL CORTILE"

con esposizione di libri e

fotografie sulla storia di Cornaredo e Milano.

SCUOLE DI DANZA - ESIBIZIONI
- 21.15 a 21.40 Music Dance and Mimic Art
- 21.45 a 22.10 Dream Dance
- 22.15 a 22.40 Planet Dance

Dalle ore 16.00

LA PIAZZETTA DEI BAMBINI

- 22.45 a 23.10 Battiti di Danza

Un grande drago si aggira tra le vie del centro... vuole
spaventare i passanti o invitarli ad un evento spettacolare?
Vieni a conoscere

IL CACCIATORE DI DRAGHI, comicità,

Parcheggio di via Brera
Ore 20.00 - 24.00

fuochi e colpi di scena con lo spettacolo/laboratorio a cura di

MERCATINO DELLE CURIOSITA'

Un Mondo di Avventure

a cura di Pro Loco Cornaredo

Dalle ore 19.00

"UN VIAGGIO NELLA GRANDE MUSICA DEI BEATLES (e
non solo) interpretata in versione acustica e minimalista
dal trio Three of us
Piazza Libertà - palco fronte Sede Municipale

Dettagli

Ore 18.00

successivi alla data di stampa di questo programma

Premiazione

"CORNIOLO D'ORO"

delle

iniziative

sono disponibili su

proposte

e

aggiornamenti

www.comune.cornaredo.mi.it

premio conferito a cittadini cornaredesi che, con opere
concrete nei campi delle scienze, lettere, arti, economia del
lavoro, pubblica amministrazione, solidarietà sociale, scuola e
sport, abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla Città,
accrescendone il prestigio.

Assessorati Commercio,
Cultura e Tempo Libero

e don Marco Rapelli - uno show per ricordare il grande
cantautore siciliano e le sue splendide canzoni. (a cura di

IL CORTILE E I SUOI ANIMALI

COMUNE
DI CORNAREDO

Organizzazione Evento - Ufficio Cultura
tel. 0293263203
email: cultura@comune.cornaredo.mi.it

PROGRAMMA
EVENTI
SPETTACOLI
INTRATTENIMENTI

P.tta Dugnani, via Garibaldi e San Martino

NFORMAZIONI IMPORTANTI

I

Per accedere agli spettacoli e alle iniziative sarà necessario
possedere il

GREEN PASS, da esibire in caso di controllo.

Per la prenotazione degli spettacoli serali del 4, 5, 6 e 7
settembre, scrivere a:

prenotazionifesta2021@comune.cornaredo.mi.it
ATTENZIONE: chi prenota la partecipazione agli spettacoli è
invitato a presentarsi 10 minuti prima dell'orario previsto per

Domenica 5 Settembre
Via Andrea Ponti - Via San Martino

In caso di maltempo gli spettacoli serali del 4, 5 e 6 settembre
si svolgeranno nell'Auditorium di piazza Libertà.

APERTURA ATTRAZIONI LUNA PARK
Esercenti Attrazioni Viaggianti Luna
Park Cornaredo. Il Luna Park sarà in funzione fino a

Ass. Arterra, laboratorio

FIERA DELLE MERCI

"Campana" con pezzetti di piatrelle colorate. Prenotati
alla mail:

MERCATINO DELLE CURIOSITA'
a cura di

Pro Loco Cornaredo

biblioteca.cornaredo@csbno.net (entro le 14.00 del 3
settembre) indicando l'età e l'orario preferito (10.00-12.00
/ 14.00-18.00)

Parco di Piazza Libertà e area Filanda
Dalle 10.00 alle 18.00

Via Garibaldi - P.tta Dugnani

APERTURA STAND ASSOCIAZIONI

Ore 17.00 - 18.00

P.tta Dugnani, via Garibaldi e via San Martino

Parco Piazza Libertà

- "Hopscotch", a cura di

artistico a mosaico per bambini, per creare il gioco

Culturali, Sportive e di Volontariato del territorio

Da giovedì 2 Settembre

12.00 / 14.00-18.00)

Ore 9.00 - 24.00

l'inizio dello spettacolo.
In caso di ritardo i posti verranno riassegnati.

partecipanti e l'ora in cui vorresti venire a giocare (10.00-

I SEGRETI DELL'ACROBATA- Workshop
acrobatico con i BLACK BLUES BROTHERS
che incontrano il pubblico e trasformano gli spettatori in

Ore 10.00 - 19.00

artisti circensi, insegnando ai partecipanti le basi della

INTRATTENIMENTO

loro tecnica fino a realizzare piccole piramidi umane e

a cura dei commercianti ed esercenti del centro storico
cittadino

altre acrobazie. Per bambini, ragazzi e adulti, si consiglia
un abbigliamento comodo

a cura degli

Cortile Palazzo Filanda di P.zza Libertà e nuovo
Dalle 21.15

martedì 7 settembre, con eventuale proroga fino a

spazio area fontanile

domenica 12 con numero ridotto di attrazioni.

Ore 10.00 - 18.00

SFILATA DI MODA organizzata dagli esercenti del
centro storico

LA PIAZZA DELL'ARTE
Pro Loco Cornaredo

Piazza Libertà - Fronte Sede Municipale

Sabato 4 Settembre

a cura di

- Mostra espositiva di modellismo

Ore 21.30

P.tta Dugnani, via Garibaldi e San Martino

- Laboratori ceramiche Raku

BLACK BLUES BROTHERS - Let's twist again

Ore 18.00 - 24.00

- Collettiva di Pittura

Spettacolo acrobatico a ritmo di musica. 5 fantastici

INTRATTENIMENTO

- Dimostrazioni pratiche di lavorazioni artistiche

artisti-acrobati impegnati in uno show di altissima

a cura dei commercianti ed esercenti del centro storico
cittadino

- Mostra fotografica

"Cornaredo Night & Day" (a cura del

Gruppo Fotografico della Proloco)

Dalle ore 15.00 alle 19.00 a cura di
Piazza Libertà-fronte Sede Municipale

Biblioteca Comunale "M.T.Bernasconi"

Ore 21.30

- Stand mostra/mercato libri

THE FUNKY MACHINE - concerto musica dal vivo

- Coloriamo... la Biblioteca con

Un mix di energia, simpatia e coinvolgimento del pubblico in

laboratorio creativo che si avvicina alla Street Art dedicato

uno spettacolo ricco di coreografie, cambi d’abito e trovate

ai piccoli artisti... per dipingere il piazzale del nuovo

sceniche originali. Il repertorio, vasto e in continua

ingresso della biblioteca

evoluzione, spazia dai classici degli anni ’70 fino ai più

- stand di giochi da tavolo per ragazzi e famiglie.

recenti successi di musica pop e dance, il tutto proposto in

Per giocare avvincenti partite con i nostri esperti,

medley dal ritmo travolgente.

Ass. DIPINGERHO

prenotati alla mail: biblioteca.cornaredo@csbno.net (entro
le 14.00 del 3 settembre) indicando l'età, il numero dei

acrobazia.Sulle note di twist e rock&roll gli artisti vi
stupiranno con salti mortali, piramidi umane, esrcizi con la
corda e molto altro ancora!
Uno show imperdibile!

Lunedì 6 Settembre
Via Andrea Ponti - Via San Martino
Ore 9.00 - 24.00

FIERA DELLE MERCI
Parco di Piazza Libertà e area Filanda
Dalle 10.00 alle 13.00

APERTURA STAND ASSOCIAZIONI
Culturali, Sportive e di Volontariato del territorio

