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A dicembre risplende il Natale di 
Cernusco sul Naviglio. Coscienti 
del periodo storico che stiamo 
vivendo e di come ci troviamo di 
fronte a scenari che cambieranno 

profondamente il nostro modo di abitare le 
città, l’Amministrazione Comunale si prepara 
ad accendere un Natale che sia anche di 
consapevolezza, con la scelta di ridurre 
il periodo di accensione delle luminarie 
natalizie e l’apertura della pista di pattinaggio 
sul ghiaccio. Tantissimi gli spettacoli, le 
iniziative culturali e le esibizioni itineranti che 
accoglieranno i bambini e le loro famiglie 
fin dopo l’Epifania, animando la città con 
l’atmosfera magica tipica di questa festa. 

Il 3 dicembre apriremo le danze: dalle 16.30, 
accompagnati da un coro gospel d’eccezione, 
accenderemo le luminarie e l’albero di piazza 
Unità d’Italia e daremo il via alla rassegna. 
Dopo il primo fine settimana di dicembre, con 
cori gospel, canzoni natalizie e spiritual per le 
vie e le piazze, imperdibile sarà il Villaggio di 
Natale che verrà allestito in piazza Matteotti 
sabato 10 dicembre, seguito da Natale in 
centro domenica 11, con Babbo Natale 
giocoliere, folletti mangiafuoco e spettacoli 
natalizi di teatro di strada. Sabato 17 dicembre 
tornerà a sfilare per le vie del centro il tanto 
atteso Presepe Vivente, mentre  domenica 
18 l’animazione si farà ancora più ricca e 

vn dono per le Fest� 

L'Assessore al Commercio 
Paola Colombo

L'Assessore alla Cultura 
Marco Erba

Il Sindaco 
Ermanno Zacchetti

coinvolgente: alla grande festa in piazza 
Ghezzi con mercatini, piva natalizia e parata 
di Babbo Natale ed elfi, si affiancheranno la 
celebrazione dei 100 anni del mercato con 
un’edizione straordinaria in via Buonarroti e 
la simpatica Christmas Run. Si arriverà così 
alla Vigilia, con gli zampognari e lo spettacolo 
di Babbo Natale on ice, a cui seguiranno 
anche quello di Capodanno (31 dicembre) e 
dell’Epifania (6 gennaio). 

Nel frattempo, nei teatri cittadini proseguirà 
la proposta di teatro per le famiglie, con 
spettacoli natalizi per bambini a cui si 
aggiungono le tante iniziative della biblioteca, 
con gruppi di lettura e letture animate per i 
più piccolini. E come non ricordare la magica 
atmosfera che ci faranno respirare i concerti 
presso la Chiesa Prepositurale: sabato 10 
un emozionante concerto d’organo, sabato 
17 il concerto di Natale con solisti, coro e 
orchestra. 

Un calendario per tutti i gusti, una vera festa 
che quest’anno, dopo più di due anni, torniamo 
a vivere senza la paura della pandemia, ma 
con nuove attenzioni e uno sguardo diverso al 
futuro, consapevoli del momento che stiamo 
attraversando, nella certezza che le Feste 
da trascorrere insieme e in serenità, come 
comunità, siano il vero dono per questo 
Natale. 

A  C E R N U S C O  S U L  N AV I G L I O
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1 dicembre

2 dicembre

7, 14, 21  dicembre

21.00 Auditorium Maggioni
via Don Milani, 6

16.30 Biblioteca civica

10.30 Biblioteca civica

FRANCESCO COSTA
presenta "California", In 
collaborazione con B612. 
Ingresso su prenotazione

Attento a cosa 
regali e cosa mangi: 
consigli su libri di ricette 
e alimentazione con la 
nutrizionista Monia Farina

16.30 piazza Unità d'Italia

Illuminiamo
il Natale

16.45 | Coro di Bambini Millenote 

17.30 | Accensione dell’albero di 
Natale e delle luminarie natalizie

17.45 | Gospel Sunshine Choir 
gospel e canzoni natalizie 

21.00 Chiesa Prepositurale 
Santa Maria Assunta

LA FIGURA DI
SANT’AMBROGIO 
con Luca Frigerio

sabato
3 dicembre

NATI PER LEGGERE
Letture per bambini nella 
Sala Ragazzi Magolib(e)ro

...e un dono per i più piccoli!
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Una gioiosa compagnia di 
cantanti gospel e spiritual 
inonderà le strade di 
Cernusco sul Naviglio per 
farci sentire - dal vivo -
lo spirito del Natale

17.45 11.45

16.00 / 18.30

piazza
Unità d'Italia

sagrato di S. Maria Assunta

piazze Matteotti e Unità d'Italia

sabato 3 domenica 4

SUNSHINE GOSPEL 
MAIN CHOIR

Festival delle voci

16.00 Auditorium
Maggioni
via Don Milani, 6

IL SOLDATINO 
spettacolo per bambini (4 - 10 anni)
con la compagnia Teatro dei Navigli

domenica 4 dicembre
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La casa e l'ufficio postale di Babbo 
Natale catapultati in centro città: vieni 
a conoscere Santa Claus sul suo trono, 
insieme a tutti gli aiutanti: musica, giochi 
e laboratori creativi

15.30/18.30 vie e piazze
del centro storico

10.30/17.30 piazza Matteotti

PIVA NATALIZIA
con Babbo Natale e Banda de Cernüsc

15.30 vie e piazze
del centro storico

domenica
11 dicembre

NATALE IN 
CENTRO

Babbo Natale 
giocoliere, folletto 
mangiafuoco e 
spettacolo natalizio di 
teatro di strada della 
ditta Gioco Fiaba

21.00 Chiesa Prepositurale
Santa Maria Assunta

MUSICA ALL’ASSUNTA
Concerto d’organo con Alessio Corti

Concerto eseguito su organo del 1953 di valore storico e artistico restaurato nel 2019

16.00 Biblioteca civica

RENNE GHIRLANDE ELFI
con la compagnia Acetico Glaciale 
Prenotazione obbligatoria 02 9278300 
biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

sabato 10 dicembre
�illaggio di Natale
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10.30 Biblioteca civica

BOOKFAST CLUB
gruppi di lettura (BiblioFly)

16.00 Biblioteca civica

TROTTA TROTTA 
CAVALLINO
Natale a cura delle 
lettrici volontarie

Solisti, coro e orchestra. Brani del periodo classico e della tradizione natalizia. Con il Coro Città 
di Cernusco sul Naviglio, Bardaro Clarinettes Ensemble, musicisti del territorio cernuschese e 
comuni limitrofi e allievi delle Scuole di musica locali. Musiche di W.A. Mozart, F.J Haydn. D. 
Buxtehude, F. Mendelssohn. Brano all’organo eseguito dal M° Maurizio Mancino

sabato 17 dicembre

venerdì 16 dicembre
21.00  Casa delle Arti

via De Gasperi, 5
A CHRISTMAS CAROL 
spettacolo teatrale a ingresso libero
con l’Associazione Culturale Hesperia

21.00 Chiesa Prepositurale
Santa Maria Assunta 

MUSICA ALL’ASSUNTA 
Concerto di Natale

15.00 vie e piazze
del centro storico

Il Presepe vivente
L'Istituto l'Aurora, in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale, porta a Cernusco sul Naviglio quattro quadri e 
più di 700 figuranti, tra pastorelli, magi e soldati romani, per 
la tradizionale rappresentazione della Natività
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domenica 18 dicembre
9.00/16.00 via Buonarroti

9.00/12.00 ritrovo al Parco Comi

CHRISTMAS RUN
Corsa podistica non competitiva di Babbi 
Natale 5 e 10 km. A cura della ProLoco 
Città di Cernusco sul Naviglio

11.00 da via Buonarroti a piazza Ghezzi 
passando per il centro storico

PIVA NATALIZIA
con Babbo Natale e la Banda de Cernüsc

15.00 piazza Ghezzi

PARATA DI NATALE
con Babbo Natale e i suoi elfi

18.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d'Italia

ASPETTANDO NATALE
Esibizione di pattinaggio

100 ANNI DI MERCATO
anniversario del mercato di via Buonarroti, con 
intrattenimento della Banda de Cernüsc 10.00 - 11.00

9.00/19.00 piazza Ghezzi

MERCATINI DEGLI HOBBISTI
con Pro Loco città di Cernusco sul Naviglio

�iazza �hezzi
in festa

16.00 Auditorium Maggioni
via Don Milani, 6

NATALE BABBO E LA 
BEFANA ARRABBIATA 
con la compagnia Ditta Gioco Fiaba 
(bambini dai 4 ai 10 anni)

Vieni a vedere la slitta di Babbo Natale, nella 
piazza addobbata a festa, con animazioni,  
caramelle per tutti e artisti di strada
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16.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

22.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

16.00 pista di pattinaggio
piazza Unità d’Italia

SANTA CLAUS ON ICE 
Babbo Natale con giochi e musica per bambini

BEFANA ON ICE 
caramelle e dolciumi con
animazione e giochi in pista

CAPODANNO ON ICE 
spumante e panettone gratuiti a tutti 
i pattinatori nella notte più lunga 
dell’anno! Musica e festa fino alla 1.00

16.00/ 18.00 vie e piazze
del centro storico

 ZAMPOGNARI 

venerdì
6 gennaio

sabato
31 dicembre

sabato 24 dicembre

martedì 20 dicembre
21.00 Biblioteca civica, sala conferenze

ingresso da via Fatebenefratelli 

LEGGEREINSIEME
Gruppi di lettura (BiblioFly)

17.00 Biblioteca civica 

BAD ROMANCE
Gruppi di lettura Young Adult (BiblioFly)



EVENTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO

9

FESTE 2022

18.00/ 20.30

17.00/19.30 Villa Fiorita
area feste

16.00/19.00 Villa Fiorita
area feste

CARRO DI BABBO NATALE *(tranne 7, 8, 9 dicembre) 
a cura dell’Oratorio SACER - Informazioni su www.cernuscoinsieme.it

9.00/ 17.00 piazza Matteotti MERCATINO DI NATALE 
a cura dell’Associazione ABIO Martesana

dalle 16.00 Casa delle Arti 
via De Gasperi, 5

XMAS ROCK Concerto delle Band Rock del territorio 
Scuola Civica di Musica - Ricordi Music School 
Fondazione La Nuova Musica

9.00/ 18.00 piazza Matteotti BANCHETTO LIBRI USATI 
a cura dell’Associazione Cachoeira De Pedras

CANTO DI NATALE
Incontro con don Sandro Spinelli per bambini e 
adolescenti - Associazione Cachoeira De Pedras

SANT'AMBROGIO IN BICICLETTA
Laboratori artistici dell'Associazione Cachoeira De Pedras

dal 29 novembre al 22 dicembre *

e molto altro ancora...

giovedì 8 dicembre

mercoledì 7 dicembre

sabato 3 dicembre
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14.00/19.00

19.00/24.00

sabato 17 dicembre
piazza Matteotti

sabato 24 dicembre
sagrato della
Chiesa San Giuseppe

21.00

10.00/18.00

Croce Bianca sez. Cernusco sul Naviglio

ESPOSIZIONE E VENDITA MANUFATTI
Ricavato vendita a offerta libera devoluto a famiglie 
bisognose del territorio per spese mensili
a cura dell’Associazione Banca del Tempo

CONCERTO DI NATALE
a cura del Coro Cum Laude e 
l’Ensemble di Clarinetti del CIM
G. Puccini di Pioltello

sabato 17 dicembre

Cioccolattata in piazzagiovedì 22 dicembre

16.00

17.00

piazza Unità d’Italia 
piazza Matteotti

CANTI NATALIZI ITINERANTI 
a cura dell’Associazione Anni Sempre Verdi APS
e Impronte Diverse

21.00 Casa delle Arti 
via De Gasperi, 5

DONNE VITA LIBERTÀ
Concerto di musica classica - Scuola Civica di Musica 
con Rashin Assareh (violino e voce), Giorgio Robustellini 
(pianoforte) e Gemma Pedrini (violoncello)
Ricordi Music School - Fondazione La Nuova Musica

domenica 18 dicembre

Chiesa
Madonna del Divin Pianto

piazza Matteotti
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*Per manutenzione superficie ghiacciata gli orari potrebbero variare

La pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Unità d’Italia sarà aperta 
da sabato 3 dicembre 2022 fino a domenica 8 gennaio 2023* 

Dal 3 al 22 dicembre 
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00

Sabato, domenica e festivi: 
dalle 10.00 alle 13.00 | dalle 14.00 alle 19.00 | dalle 20.00 alle 23.00 (solo il sabato sera)

Dal 23 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023
TUTTI I GIORNI dalle 10.00 alle 13.00 | dalle 14.00 alle 19.00 | dalle 20.00 alle 23.00

Aperture speciali: 
31 dicembre apertura prolungata fino alle ore 01.00 - vedi pag. 8  
24 dicembre chiusura ore 19.00 - vedi pag. 8 
25 dicembre e 1 gennaio apertura ore 15.00  - vedi pag. 8 

Tariffe pattinaggio libero  
Ingresso intero € 6,00 | Ingresso gratuito (sotto 1 mt di altezza) | Utilizzo pattini € 2,00 

Abbonamenti:  
5 ingressi + 1 ingresso gratuito al completamento della tessera 

la pista di pattinaggio
Scopri tutti gli eventi nel calendario
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