Magia di Natale
ad Arcisate
26 NOVEMBRE
DALLE 10:00
ALLE 19:00
VIA ROMA
ARCISATE
Mercatino di Natale
Stand gastronomico
Eventi per bambini
Canti e cori natalizi
Villaggio di Babbo Natale
Camminata dei Babbi Natale
EDIZIONE 2017

EVENTO ORGANIZZATO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARCISATE
IN COLLABORAZIONE CON PRO LOCO DI ARCISATE con la partecipazione del Gruppo Alpini,
Associazione Genitori per la Scuola, Ape - Amicizia per Educare, Atletica G.S. Miotti, Unità Pastorale
di Arcisate/Brenno, Michi Raggio di Sole, Protezione Civile e CRI Valceresio.
Evento gestito da Azienda Speciale A. Parmiani.

Un saluto
T

Programma
completo

orna ad animare le vie del
paese “Magia di Natale ad
Arcisate”, evento giunto alla terza edizione. L’Amministrazione
Comunale e Pro Loco, in collaborazione con le società locali, invitano tutti a farsi coinvolgere dalla
magica atmosfera che precede la
ricorrenza più bella dell’anno, riscoprendo il gusto di trascorrere
una giornata insieme in un piccolo
mondo di profumi, colori e sapori
unici.

‘’È Natale ogni volta che sorridi a un
fratello e gli tendi la mano.

• APERTURA ISCRIZIONI CAMMINATA
• INAUGURAZIONE MERCATINO

10:00

È Natale ogni volta che non accetti
quelle consuetudini che relegano gli oppressi ai margini della società.

• PARTENZA CAMMINATA BABBI NATALE

10:30

• SFILATA DELLE BANDELLE DI ARCISATE E BRENNO

10:30

• APERTURA PRENOTAZIONI VISITA
A BABBO NATALE

11:15

• GRANDE SPETTACOLO DEGLI ELFI

12:30

• ARRIVO DI BABBO NATALE

14:00

• AVVIO LABORATORI

14:00
14:00

La magia e il calore di questo giorno vi accompagnino nel nuovo
anno.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri’’

• APERTURA CASETTA DI BABBO NATALE
E VISITE A BABBO NATALE
• CORI NATALIZI (CORETTO PARROCCHIALE)

14:00

Pro Loco Arcisate

Madre Teresa di Calcutta

• PIANOFORTE FOR XMAS (SCUOLA CFCA)

14:45

• CONCERTO SAFE & SOUND

15:30

A questa semplice poesia scritta da una
grande donna si uniscono i miei sinceri
auguri di buon Natale.

• ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

17:30

• LANCIO DEI PALLONCINI LUMINOSI

17:30

Assessore Emanuela Sardella

• CHIUSURA MERCATINO

19:00
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È Natale ogni volta che speri con quelli
che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

ore 9:30
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Per partecipare alla camminata gli
amici dell’Atletica vi consegneranno
l’abbigliamento da Babbo Natale e vi
accompagneranno lungo un percorso di circa 4,5 Km fino all’arrivo in
area Bolla, dove potrete rifocillarvi
con un caldo ristoro.
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Le iscrizioni si riceveranno a
partire dalle ore 9:30 in via Trento, da cui avverrà la partenza
alle ore 10:30.
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ARRIVO
Piazza Repubblica

Via

Anche quest’anno, infatti, il ricavato
della manifestazione sarà devoluto
alla missione di Haiti in cui opera
il “nostro” don Levi, missione pur-

N

e per tutte le età, compresi i nostri
amici a quattro zampe, con l’unica
condizione di indossare il caratteristico costume di Santa Claus.
Si attraverseranno le vie del paese,
camminando insieme in allegria per
arrivare tutti ad un importante traguardo, quello della solidarietà.

troppo nuovamente colpita qualche mese fa dalle calamità naturali.
Partecipiamo numerosi!

V
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La camminata dei
Babbi Natale

KM 3
Pista di atletica
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Mostra del libro
e del gioco

Mercatino di Natale

stra Mercato del Libro e del
T
Gioco per offrire un’occasione di

natalizio, immergendosi nel cuore del paese in
Iun spirito
chiarore pieno di atmosfera, in un mondo variopinto

orna anche quest’anno la Mo-

acquisto natalizio all’insegna della
donazione, a sostegno della ricerca
scientifica nel campo dei tumori infantili. Giunto alla decima edizione,
questo evento organizzato dall’Associazione Michi Raggio di Sole Onlus - con il patrocinio del comune di
Arcisate - propone tante idee regalo
per piccini e adulti ricordandoci, allo
stesso tempo, il vero senso del Natale che è, innanzitutto, un momento
di condivisione.
Vi aspettiamo il 24 e il 25 novembre presso la Sala “Ai Lavoratori
Frontalieri” in Via Roma 2 ad Arcisate e, in particolare, domenica 26
novembre all’interno di ‘Magia
di Natale’.

l mercatino è l’evento che invita tutti ad entrare nello

di suoni, colori, profumi seducenti e sapori che deliziano
il palato. 130 espositori, in un variegato intreccio di
bancarelle, sono pronti ad offrire ai visitatori, originali idee regalo, decorazioni per l’albero di Natale, prodotti artigianali in stoffa, legno, ceramica… e, naturalmente, un’ampia scelta di specialità gastronomiche.

Non mancheranno neppure bancarelle che vi offriranno
un’opportunità di shopping natalizio solidale.
Tutti pronti, dunque, a passeggiare per via Roma,
tra addobbi e luminarie, degustando una
buona bevanda calda e respirando già
quel magico e inconfondibile profumo di feste…

PRO LOCO
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Il villaggio di
Babbo Natale
ponia per vivere la magia del NaN
tale: basta visitare il mitico villaggio
on c’è bisogno di andare in Lap-

per entrare in un’atmosfera incantata: accanto alla slitta fiammante già
carica di giocattoli e pronta a prendere il volo la notte del 24 dicembre,
c’è la casetta di Babbo Natale,
dove il buon vecchio aspetta
tutti i bambini per la consegna
della letterina e l’immancabile
foto ricordo.

Mostra
dei presepi
zare per tutto il pomeriggio, addobbi
e decorazioni natalizie, a giocare con
i fantastici elfi trampolieri, a far visita
al recinto di vitellini e caprette.
Babbo Natale arriverà verso le
ore 14:00 su di un carro, accompagnato dai suoi amici elfi, perciò attenti e…
tutti puntuali ad accoglierlo!

che sarà possibile visitare nel piano inferiore del palazzo
N
comunale, in una suggestiva cornice scenografica.

ovità di quest’anno è una galleria espositiva di presepi

I manufatti, concessi in visione dagli “Amici del presepio” di Cinisello
Balsamo, vogliono contribuire a mantenere e vivere le nostre tradizioni,
fermandoci a riflettere con stupore sempre nuovo, sul dono immenso
della nascita del Divino Bambino.
Il presepe è una riserva di valori: dell’essenzialità, del silenzio, della pace,
della gioia e della tenerezza. Per questo vi invitiamo a soffermarvi qualche
attimo ad osservare queste straordinarie opere che ci invitano a riscoprire
la vera essenza del Natale.

Prenotate la vostra visita presso il laboratorio dell’Associazione Genitori
e, mentre attendete, scatenate la vostra creatività e divertitevi a realiz-
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Musica e luci
della tradizione
N

elle festività di Natale c’è qualcosa di magico: l’aria profuma di
dolce, i colori smorzati del cielo sono ravvivati da molteplici
lucine bianche e colorate. Anche quest’anno la musica farà da sottofondo alle attività che si svolgeranno nel corso della giornata: le due
bande del paese si alterneranno ai cori di bambini e professionisti
per offrire una dolce atmosfera al mercatino.
Torneranno ad esibirsi i Safe & Sound, quintetto vocale
che riesce ad unire intrattenimento e musica attraverso la riproposizione di grandi classici della musica in versione completamente rinnovata: le infinite potenzialità di 5 voci che si
intrecciano conferiscono al gruppo la possibilità di un repertorio eclettico, che spazia dal pop, al soul, al rock, al gospel,
allo swing, al musical, pensato per emozionare e divertire.

Area ristoro
A

partire dalle ore 10 sarà attiva in zona Bolla l’area ristoro curata
dagli amici Alpini: potrete rifocillarvi con un panino stuzzicante o
un delizioso dolce, assaporare una calda bevanda…
All’ora di pranzo potrete gustare i piatti della nostra tradizione:
salamini, bruscitt, l’immancabile zola… naturalmente adagiati su
una fetta di fumante e dorata polenta…Impossibile resistere alla
tentazione! Lasciatevi allettare… e assaporate la piacevole atmosfera
del mercatino di Natale ad Arcisate.

Sul calar della sera la magia del Natale diventerà poi sempre più tangibile grazie alla fusione di musica e luci: alle
17.30 si accenderanno quelle del grande albero
in piazza, addobbato grazie all’aiuto della Protezione
civile e, al suono di inconfondibili note, voleranno
nel cielo buio centinaia di palloncini luminosi
che Pro Loco donerà ai bambini per proiettare in
alto, sempre più su, le splendide luci di “Magia di
Natale ad Arcisate”.
(distribuzione palloncini in Piazza de Gasperi)
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9 Dicembre

Concerto di Gala
Corpo musicale di Arcisate
trova un posto di rilievo il concerto di Gala del Corpo MuN
sicale Arcisate che si svolgerà sabato 9 dicembre, alle ore

ell’ambito delle manifestazioni che si svolgono nel periodo natalizio

21.00, nella palestra comunale di via Giacomini.
Per la banda è l’occasione di regalare al suo pubblico uno spettacolo ogni anno nuovo e diverso, in cui le note sono le indiscusse
protagoniste, basse o alte, gravi o acute, serie o gioiose, di varia
intensità e colore, note che rendono ogni concerto un evento
irripetibile.
Musica, musica, musica, fatta di brani di diversa tipologia eppure ben amalgamati a creare un tutto unico e armonico.
Questo è quanto desiderano offrire i nostri musicanti agli
affezionati sostenitori.
All’interno dell’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, è prevista la premiazione di cittadini meritevoli che nel corso dell’anno si sono
distinti in ambiti sociali o sportivi, ma lo spazio
maggiore sarà dato alle esecuzioni musicali che,
ne siamo certi, sapranno dispensare a piene
mani emozioni e calore che sovente fanno
rima con cuore.
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16 Dicembre

Concerto di Gala
Corpo musicale di Brenno
Una festa semplice, autentica, tradizionale, familiare…
N
che il Corpo Musicale Brenno Useria sente particolarmente
ATALE…

vicina, in quanto ne rispecchia molto i valori.
Ed è per questo che con molta passione i suoi musicanti
indossano il cappello di Babbo Natale per partecipare a
Magia di Natale, e gli abiti da pastori per prendere parte
al presepe vivente del Paese.
Con altrettanta passione e impegno rendono speciale il CONCERTO DI GALA, con il
quale porgono i loro AUGURI IN MUSICA
all’affezionato pubblico.
E dopo il tradizionale Capodanno in Piazza, si
partirà carichi verso il 2018 che vedrà una attenzione particolare verso i giovani (minibanda
e scuola allievi), che sono il futuro della nostra
cultura musicale!!!
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Scrivi la tua letterina
a Babbo Natale
più bella dell’anno, cari
M
bambini, ed è arrivato il mo-

anca poco alla festa

mento, di iniziare a pensare
alla lettera per Babbo Natale.
Ognuno di voi potrà raccontargli qualcosa di sé o
potrà fare un elenco dei
doni che vorrebbe ricevere,
perciò ecco qui pronto per
voi il foglio su cui scrivere.
Potrete consegnare la vostra letterina direttamente a
lui, nella sua casetta al villaggio, naturalmente dopo aver
prenotato gratuitamente la
vostra visita presso il laboratorio
dell’Associazione
Genitori.
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Caro Babbo Natale

Con il contributo di:

In caso di cattivo tempo l’organizzazione potrebbe decidere di
rinviare o annullare la manifestazione.
Per maggiori informazioni sulle attività relative ai
festeggiamenti del periodo natalizio in Arcisate:
www.facebook.com/magiadinataleadarcisate
www.arcisatecultura.it

