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

8 - 9 dicembre 2018

8   - 98   - 9 LunedìSabato - Domenica Sabato - Domenica

Doni nel BorgoDoni nel Borgo Auguri sotto l’albero
Martedì1616

In Piazza Giovanni XXIII  

Nei giorni 8-9 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 21 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

Questo stravagante artista in 
compagnia del suo magico 

Intrattenimento e animazione con 

"LE MAGIE DI NATALE DEL MAGO 
GIAN E IL SUO ASSISTENTE"

assistente di "Gardaland" si dedica da vari anni al 
mondo della magia per bambini. Il mago intratterrà 
grandi e piccini: illusionista, presentatore, prestigiatore, 
comico condurrà lo spettacolo in modo spontaneo e 
divertente. I bambini, presi per mano e portati sulla scena, 
saranno i veri protagonisti di questo magico spettacolo di 
Natale.



degli alunni classi 5^ 
Scuola Primaria 

e dell’ ”Indirizzo Musicale” 
Scuola Secondaria 

Istituto Comprensivo «A.Volta»  

dalle ore 16,00
Piazza  Don  Antonio  Galli

Sabato 8 - Domenica 9
per le vie del Borgo un trenino

«I Campanari della città di Bergamo »
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

allieterà grandi e piccini

Falsi d’autore di Carolina Bandi

Domenica  9
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Gran Concerto di Natale
“ Sounds of Christmas”

Mostra in
99 Domenica 9  Dicembre88

Per la pittrice Carolina Bandi il culto 
di ricreare dei dipinti famosi 
scaturisce dalla sua cura dei 
particolari. Dalla preparazione dei 
colori e l'uso dei pennelli alla scelta 
accurata delle tele e delle cornici che 
provengono esclusivamente dalla 
Francia e dal Belgio, la sua è una 
ricerca assidua della perfezione. Per 
ottenere un perfetto "capolavoro 
vero-falso" tutto va curato nei minimi 
dettagli in modo che possa suscitare le 
stesse emozioni degli originali.

«Il Mondo dei Sogni»

Sabato 8

Lo attendiamo con trepidazione tutto l'anno. Con le sue luci, i sapori 
inconfondibili, le sue melodie. La sua atmosfera, le sue tradizioni, la 
sua magia sono unici: è il Natale, la festa più amata da grandi e 
piccini.
E a Lazzate, da ormai ben sedici anni, l'attesa del Natale è ancor più 
sentita, grazie ai "Mercatini di Natale nel Borgo".
Qui, ogni anno, migliaia di visitatori trovano un ambiente unico, 
caratterizzato dalle ormai celeberrime casette di legno: decorate con 
cura, dallo stile inconfondibile, potrete trovare prodotti tipici di 
qualità ed originali idee regalo!

Non mancheranno gli eventi 
culturali: dai concerti natalizi alla 
mostra d'arte in Casa Volta, dalle 
attrazioni per bambini fino 
all'immancabile trenino che vi 
porterà in giro per le strette vie del 
Borgo! 

Buone feste a tutti voi!
PARTECIPATE NUMEROSI! 

Inizio concerto ore 15,30 - Chiesa  Parrocchiale

La Federazione Campanari Bergamaschi 
si propone di tutelare la tradizione delle 
campane, di catalogare, proteggere e 
salvare gli impianti manuali ancora 
esistenti, di divulgare l'interesse verso la 
musica campanaria e di collaborare con 
enti interessati al recupero della tradizio-
ne. Campane e campanari della provincia 
di Bergamo sono patrimonio culturale 
immateriale documentato nell'inventario 
della Regione Lombardia.

8  -   98  -   9

presso la Baita 
di Babbo Natale

piazza Giovanni XXIII
dalle ore 14.00

Laboratori
   Artistici 
                 

di Natale

Laboratori
   Artistici 
                 

di Natale

I "Papà della cucina dell'Oratorio"
prepareranno per voi 

in Piazza Giovanni XXIII 

trippa e risotto cucinati secondo 

la classica ricetta milanese!

a cura 
del Gruppo Culturale 

Cardinal Martini 
di Lazzate


