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Info:  Comune di Lazzate - tel.  02  96720202 - www.lazzate.com

10 - 11 dicembre 2016

10   - 1110   - 11 SabatoSabato - Domenica Sabato - Domenica

Doni nel BorgoDoni nel Borgo Auguri sotto l’albero
Domenica1818

In Piazza Giovanni XXIII  

Nei giorni 10-11 dicembre durante i Mercatini di Natale,  
sotto il luccicante albero di Natale, i bambini avranno 
l'opportunità  di  imbucare  “la letterina” per  Babbo Natale.

Venerdì 16 dicembre, in collaborazione con il Gruppo 
Anziani Lazzatesi, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, presso la Baita 
di Babbo Natale sarà possibile “depositare” i pacchi dono.

La distribuzione dei doni  ai bambini avverrà la sera 
della vigilia di Natale dalle ore 19.00 alle 22.00 

presso la <<Baita>> di Babbo Natale 
(piazza Giovanni XXIII).

ore 01.00 - dopo la Santa Messa di mezzanotte
in Piazza Giovanni XXIII, l’Amministrazione Comunale
con le Associazioni lazzatesi, offrirà un brindisi e tante

leccornie......natalizie

ore 16,00

Il mago Starman guiderà tutti i bambini 
in un favoloso viaggio, alla scoperta di un
mondo magico!
Un'esplosione di colori, musiche, giochi, sorprese, buffi 
personaggi, animazioni...ed incredibili magie!
Un ampio repertorio divertente e sempre nuovo, ricco di 
fantasia, dove i bambini diventano i veri protagonisti.
Uno spettacolo tutto a tema natalizio, dove il mago Starman 
racconterà la vera storia del suo primo incontro magico con la 
neve... un viaggio incredibile per un mondo sconosciuto dove i 
miracoli accadono sulle mani dei bambini lasciando un segno 
indimenticabile.
E per finire...una "grande illusione" che lascerà di stucco i bambini.

Intrattenimenti e animazione con Intrattenimenti e animazione con 

il mago Starman e le sue il mago Starman e le sue 
“Sinfonie di Natale”



degli alunni classi 4^ e 5^
Scuola Primaria 

Istituto Comprensivo «A.Volta» 

 
dalle ore 16,00

sagrato della Chiesa Parrocchiale
di  S. Lorenzo Martire

Sabato 10 - Domenica 11
per le vie del Borgo un trenino

“Gli Zampognari”
suoneranno per le vie del borgo

allieterà grandi e piccini

a cura di Cristina Volontè

Domenica  11

a cura del 
Corpo Musicale Santa Cecilia 

e della Corale San Lorenzo

Inizio concerto ore 15,00

Chiesa  Parrocchiale

dalle 
ore 10,00 
alle 
ore 15,00

Quattordicesima
       edizione
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Gran Concerto di Natale
“ Note di Natale”

Mostra in
1111 per tutta la durata dei Mercatini di Natale1010

La mostra propone un percorso sulle 
opere artistiche che, nello snodarsi dei 
secoli, hanno raffigurato il volto di 
Gesù Bambino dalle origini ai giorni 
nostri: quadri, icone, statue.
Verrà anche dedicato spazio - per 
gentile autorizzione della proprietaria 
- alla raccolta "Il divino Infante" che, 
in un apposito museo sul Garda, 
raccoglie una collezione unica al 
mondo di sculture raffiguranti Gesù 
Bambino.

«I mille volti del sacro:
il divin Fanciullo»

Sabato 10

Lo attendiamo impazientemente per un anno intero. Con la sua magia, i suoi 
profumi, le sue musiche. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del Natale! Con 
la sua atmosfera, i sapori, le luci, le antiche tradizioni. Ma a Lazzate, ormai da 
ben quattordici anni, l'attesa si fa più dolce, grazie agli inimitabili “Mercatini 
di Natale nel Borgo”. Un evento che ogni anno ospita decine di migliaia di 
visitatori da ogni parte della Lombardia, grazie alla presenza di mercatini mai 
banali che propongono un'ampia scelta di prodotti tipici e ricercate idee regalo. 
Le inconfondibili casette di legno, magistralmente decorate, trasformeranno le 
strette vie del borgo, contribuendo a creare un ambiente unico e con pochi 
eguali a queste latitudini. Da non perdere, anche quest'anno, i vari eventi che 

saranno proposti nel corso della due 
giorni (Sabato 10 e Domenica 11 
dicembre). Dai concerti natalizi alla 
mostra in Casa Volta...fino alle attrazioni 
per i più piccoli: insomma, vietato perdersi 
la quattordicesima edizione dei Mercatini 
di Natale!

Buone feste a tutti voi!
PARTECIPATE NUMEROSI! 

10   - 1110   - 11

TrucCABIMBI
                                               a cura di Stefania Sala

Animazione 

       
per Bambini

Animazione 

       
per Bambini

Animazione 

       
per Bambini

Trippa e risotto cucinati 
secondo tradizione 

dai “Papà" della cucina 
dell'Oratorio  


