
arriva in Città
NATALE

•2018•

DAL 15 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

La magia del Natale anche quest’anno ci  
accompagnerà durante tutto il periodo festivo e, 
come da tradizione della nostra comunità, vedrà 
protagonisti attivi volontari  e associazioni che 
renderanno gioiosi  i nostri spazi con numerose 
iniziative e la loro irrinunciabile presenza.

Per questi giorni di festa, ora più che mai, 
vogliamo condividere la gioia e le emozioni  
che una festa come il Natale regala a grandi e 
piccini e per questo motivo abbiamo organizzato 
eventi che riempiranno le piazze e le strade della 
nostra Paderno Dugnano con luci, colori, musica, 
laboratori e tanto altro.

Gli appuntamenti di “Natale arriva in Città 2018” 
ci offriranno un’occasione unica per  stare 
insieme e condividere il calore delle feste  
con i nostri cari. Ci auguriamo che possiate  
trascorrere serenamente il periodo festivo e  
che queste emozioni possano accompagnarci  
al meglio verso il Nuovo Anno che verrà.

Buone Feste!
                                                                                       

L’Amministrazione Comunale

TILANE
Servizi culturali, sportivi, progetti e promozione
P.zza della Divina Commedia, 3/5 - Paderno Dugnano MI
Tel. 02 9184485
www.comune.paderno-dugnano.mi.it
www.tilane.it - eventi@tilane.it

Parcheggi consigliati:
Via Don Dossetti (parcheggio interrato gratuito)
Via Oslavia

DURANTE IL PERIODO DI NATALE 

DOMENICA 16 DICEMBRE
Via Rotondi
ARRIVA IL NATALE | ore 9.30 
Mostra mercato, stand libri e addobbi del Natale  
con concerti e banda di Cornamuse.
a cura di Associazione Officine della cultura

Oratorio Don Bosco
PRESEPE VIVENTE | ore 16
Corteo dal parco di via Cesare Battisti
a cura Oratorio Don Bosco

VISITA AL VILLAGGIO DEL PRESEPE | dal 17 dicembre 
a cura Oratorio Don Bosco

VENERDÌ 21 DICEMBRE
Oratorio Don Bosco
NOVENA DI NATALE | ore 17
a cura di Oratorio Don Bosco

Villaggio Ambrosiano
CON TE... NATALE | ore 17.30   
a cura di Gruppo cittadini attivi

Oratorio di Palazzolo Milanese
FESTA DI NATALE | ore 21
Tributo a Laura Pausini della Band La prospettiva di Laura
a cura di Avis Paderno Dugnano

DOMENICA 6 GENNAIO
Oratorio Don Bosco
PROCESSIONE DEI MAGI | ore 9.30
Corteo verso la Chiesa S.Maria Nascente
a cura Oratorio Don Bosco

biblioteca tilane



DICEMBRE

•SABATO•

15

DICEMBRE

•MARTEDÌ•

18

SpAzi TilAne

A cOncluSiOne ScAmBiO di Auguri

NATALE DI TuTTI | dalle ore 10
Le associazioni culturali, sportive, di volontariato e i comitati 
genitori animeranno gli Spazi di Tilane regalando alla città le 
loro proposte e mostrando i loro progetti.

GOMITOLI DI STORIE | ore 10
LETTURE ANIMATE
3|8 anni - Impiaster Chef - Christmas edition.
A cura di Crescere Insieme

A SPASSO CON BABBO NATALE | ore 14.45
CAMMINATA PER FAMIGLIE
Partenza da piazza Don Giovanni Radaelli e arrivo a Tilane.
A cura di Euroatletica 2002

GHIRLANDE NATALIZIE | ore 11 e ore 16
LABORATORI CREATIvI PER ADULTI 
Con pigne, rametti, foglie e bacche... realizzeremo ghirlande 
naturali per decorare la nostra casa, aspettando il Natale!
Prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre a eventi@tilane.it 
A cura di Agar Minella, esperta botanica e Marta Stegani, vivaista  

LABORATORI CREATIVI  PER BAMBINI
PORTE E FINESTRE IN FESTA | ore 11
6|10 anni - Colorate finestre di Natale da appendere nelle 
camerette! Laboratorio per la realizzazione di stelle di Natale con 
pasta, nastri e carte origami.

LANTERNE MAGICHE | ore 16
6|10 anni - Le lanterne per la notte di Natale, illuminate dalle calde 
luci delle candele! Laboratorio per la realizzazione di lanterne 
sagomate.

Prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre a eventi@tilane.it
A cura di Associazione culturale Erewhon

muSicA di nATAle
GLI ZAMPOGNARI
CONCERTO ITINERANTE
Francesco Nodari (fisarmonica) e Eugenio Trotta (piva) ci 
allieteranno con le melodie della tradizione popolare natalizia 
e con brani di musica colta, per creare l’antica atmosfera delle 
notti di Natale e tutta la sua magia!

GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR | ore 18
“That’s Christmas to me”
Una splendida occasione per immergersi nello spirito natalizio, 
ascoltando le voci, la passione e l’emozione che sa trasmettere 
questo coro gospel, che festeggia il suo 25° anno di fondazione: 
presenta un repertorio che appartiene alla più ricca tradizione 
della musica Gospel, colonna sonora ideale e tipica del Natale.
Dirige il coro M° Fausto Caravati
A cura di Associazione Culturale Solevoci

Si ringrAziAnO
Associazione Alberio – Pettirosso
ANA – Associazione Nazionale Alpini
Auser
Avis
Caf Due Soc. Coop. Sociale
Comitati Genitori
Croce Rossa Comitato di Paderno Dugnano
Duepuntiacapo Soc. Cooperativa
Euroatletica 2002
Exit Danza
G.O.R. Paderno
Gruppo volontariato vincenziano
Lions Dsa
Lumen
Mgm Sport
Sorridere al Diabete
Ute
White Mathilda 
Commercianti che hanno aderito alle iniziative

AulA cOnSiliAre - Via Grandi, 15  

premiAziOne dei cOncOrSi  
riSerVATi Alle ScuOle
IL NATALE È SERVITO | ore 9
Rivolto alle Scuole Secondarie di primo grado.
I menù natalizi inventati dai ragazzi e le loro videoricette offrono 
a tutti suggerimenti golosi per il pranzo in famiglia.

VETRINE ANIMATE | ore 11   
Per le Scuole dell’Infanzia.
Le vetrine dei negozi della nostra città sono vestite a festa dagli 
addobbi più originali che ci preparano allo spirito del Natale.

CHRISTMAS SMILE | ore 14 
Il concorso proposto alle Scuole Primarie.
Allegre sagome di cartone animano le strade e le piazze perchè 
tutti possano ‘inciampare’ e farsi ritrarre nei panni dei tanti 
personaggi che popolano l’immaginario natalizio.

Da lunedì  10 a domenica 16 dicembre sulla pagina Facebook 
NATALE ARRIVA IN CITTÀ esprimete il vostro voto cliccando 
mi piace nelle gallery relative ai concorsi.

DICEMBRE

•VENERDÌ•

21
AUDITORIUM TILANE 
IN uN PAESE TuTTO BIANCO | ore 21  
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI E FAMIGLIE
Un paese immerso nell’inverno, nel freddo e nella neve. Piccoli 
uomini abitano quel regno di ghiaccio e tagliano alberi sulla cima 
delle montagne... Uno spettacolo d’avventura... tutto bianco...  
che scalda i cuori dell’umanità.

Prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre a eventi@tilane.it
A cura di Compagnia Schedia Teatro

Tutte le attività sono ad ingresso libero.

DICEMBRE

•dOmenicA•

16
PARROCChIA  
di SAnTA mAriA ASSunTA - Via Italia, 34 
CONCERTO DI NATALE | ore 21 
I SOLISTI AMBROSIANI & ENSEMBLE vOCALE MUSICA PICTA
Un concerto che trasmette profonda emozione
e pathos, con le magnifiche voci dell’ensemble
vocale femminile e il magico suono
del clavicembalo e del violino.
Tullia Pedersoli - soprano
Davide Belosio - violino
Claudio Frigerio - violoncello 
Emma Bolamperti - clavicembalo


