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Il 13 e 14 aprile l'evento primaverile più atteso

MERCATINO DI PRIMAVERA:

IL PROGRAMMA DELLA 15^ EDIZIONE!
Sabato 13 e domenica 14 aprile il Borgo di Lazzate ospiterà la quindicesima edizione del
Mercatino di Primavera, con i suoi colori, i profumi e le iniziative culturali-artistiche ad
esso collegate.
Nelle graziose viette del borgo, come da tradizione, dalle ore 10 alle ore 20 ci si
imbatterà nelle caratteristiche casette in legno, per un mercatino di qualità con un'ampia
varietà di proposte: numerosi espositori, infatti, esporranno piante, fiori, strumenti per il
giardinaggio, hobbistica e, per i più golosi, prodotti enogastronomici di qualità dalle varie
regioni italiane.
Il week-end di festa sarà impreziosito da alcuni appuntamenti artistici e culturali:
sabato e domenica presso “Casa Volta”, in Piazza Don Antonio Galli, sarà allestita una
mostra di pittura: l'esposizione dal titolo “Leonardo Da Vinci dall'antico al moderno” è a
cura di Artemilo1941@consulting.
Si potranno ammirare 24 opere d'arte degli artisti Milo e Valentinaki a confronto con il
Genio Vinciano, oltre ad una serie di macchine vinciane in legno pienamente funzionanti.
Domenica alle ore 17 un appuntamento di grande richiamo all'Arengario “Carlo Cattaneo”
con il concerto “Irlanda in musica e film” a cura dell'Associazione musicale Duomo con
la direzione di Roberto Porroni. Si esibirà il duo composto da Fabio Rinaudo e Claudio De
Angeli per un programma musicale che si preannuncia mozzafiato.
Ma come ogni anno, il Mercatino di Primavera è anche festa che si rivolge ai più piccoli.
Oltre all'immancabile animazione con servizio “truccabimbi”, sabato alle ore 15 ci saranno
le “letture di primavera” per bambini da 3 a 6 anni a cura della Biblioteca e dei lettori
volontari “Nati per leggere” in piazza Don Antonio Galli, mentre domenica dalle ore 15
alle ore 17 in piazza Papa Giovanni Paolo II il laboratorio artistico per bambini “gessetti
colorati” a cura di Eliana Perosin.
“Anche quest'anno siamo pronti per accogliere nel borgo migliaia di visitatori da tutta la
Lombardia e non solo, per una quindicesima edizione che saprà coinvolgere grandi e piccini”
afferma il Sindaco Loredana Pizzi.
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