W E LC O M E T O C E R N O B B IO

un Natale
da ricordare

Città
di Cernobbio

programma dal 9 al 19 dicembre 2021

concerti, spettacoli, mercatini, attività per bambini,
presepi, punti ristoro, castagne e vin brulè

tutti i parcheggi blu saranno gratuiti
nei week end, nei giorni festivi fino al 9 gennaio 2022,
venerdì 24 dicembre e sabato 22 gennaio

10 dicembre

h. 9:00 – 18:00
Piazza Risorgimento, area adiacente alla fontana

h. 14:00 – 18:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

giochi dei nonni

Musica dal vivo con il M° Sergio Guatterini,
pianoforte. Compreso nel biglietto d’ingresso

h. 10:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento

11 dicembre

A cura di Associazione Fiaba Clown

natale in villa - juke-box di natale

h. 9:00 – 19:00 | Piazza Risorgimento

mercatini e curiosità

A cura di Mercatini e curiosità
h. 9:00 – 18:00
Piazza Risorgimento, area adiacente alla fontana

giochi dei nonni

90 metri quadri di puro divertimento
h. 10:00 – 18:00
Sala Stemmi del Municipio, Via Regina 23

mostra di quadri

A cura dell’Associazione Carlo Mira
h. 10:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento

clown, trucca bimbi, palloncini
A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 15:30 | Piazza Risorgimento

lettura di fiabe

A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 16:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento
marching band Lario Brass Band
Concerto itinerante

90 metri quadri di puro divertimento

clown, trucca bimbi, palloncini
h. 15:00 | Piazza Risorgimento

lettura di fiabe

A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 17:00 | Piazza Risorgimento, spazio eventi
spettacolo per bambini e famiglie U-mani-tà
di e con Jacopo Tealdi
h. 17:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

natale in villa
incontro con l'autore

Andrea Tavernati, O per sole o per ombra
In dialogo con Laura Garavaglia
In collaborazione con La Casa della Poesia ODV

h. 18:30 | Piazza Risorgimento, spazio eventi
The Gospel Bees
Laura Fedele, voce e piano
Veronica Sbergia, voce, ukulele e washboard
Stephanie “Ocean” Ghizzoni, voce, cembalo
e rullante

concerto gospel

14 dicembre

h. 9:00 – 19:00 | Piazza Risorgimento

h. 21:00
Villa Bernasconi, Largo A. Campanini
concerto Riunione di Natale con Cristina
Belgiojoso: letture e musica
Ivanna Speranza, soprano
Enrica Ciccarelli, pianoforte
In collaborazione con la Fondazione
“La Società dei concerti” - Ingresso 10 euro,
prenotazione obbligatoria su www.soconcerti.it

A cura di Mercatini e curiosità

15 dicembre

h. 10:00 – 18:00
Sala Stemmi del Municipio, Via Regina 23

zampognari per le strade cittadine

h. 17:00 | Piazza Risorgimento, spazio eventi
cernobbio è giovani - concerto Lalaband
h. 18:00 Piazza Risorgimento, spazio eventi

swing time

A cura di Swingin’Folks

12 dicembre

mercatini e curiosità

mostra di quadri

A cura dell’Associazione Carlo Mira
h. 11:00 | Piazza Risorgimento, spazio eventi
concerto All stars Dixieland Orchestra
Special guest Paolo Tomelleri
Con la partecipazione straordinaria del Corpo
Musicale di Rovenna
star

h. 10:00 – 12:00

In occasione del mercato settimanale

17 dicembre

h. 14:00 – 18:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

natale in villa - juke-box di natale

Musica dal vivo con il M° Sergio Guatterini,
pianoforte. Compreso nel biglietto d’ingresso

Per tutti gli eventi in Villa Bernasconi prenotazione obbligatoria su www.villabernasconi.eu

18 dicembre

h. 9:00 -19:00 | Piazza Risorgimento

mercatino di natale
A cura di LeCarrousel

h. 10:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento

clown, trucca bimbi, palloncini
A cura di Associazione Fiaba Clown

h. 21:00
Chiesa del SS. Redentore

concerto di natale

Ospite il Diapason Duo
Paolo Gazzola, organo
Davide Fiorentini, oboe
A cura dell’Associazione “Amici della Musica”
di Cernobbio

h. 15:00 | Piazza Risorgimento

lettura di fiabe

A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 15:00 | Piazza Risorgimento, spazio eventi

spettacolo teatrale per bambini e
famiglie Alla ricerca del Natale perduto

A cura di Teatro del Singhiozzo

h. 16:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento
marching band Lario Brass Band
Concerto itinerante
h. 17:00 | Piazza Risorgimento, spazio eventi

cernobbio è giovani - concerto
Cactus

per tutto il periodo natalizio

In Piazza Risorgimento
Asf Bus Garden
In Via XX Settembre 23
Installazione artistica di Erika Trojer
Sotto l’albero le Barbie ritrovate
In Villa Bernasconi (ven.-lun. h. 10:00-18:00, € 5)
Mostra quadreria Pinacoteca di Como
Visioni di lago da Villa Bernasconi
Installazione Orticolario
“Quotidianità” di Francesco Marchini

h. 18:00 Piazza Risorgimento, spazio eventi

swing time

A cura di Swingin’Folks

19 dicembre

h. 9:00 - 19:00 | Piazza Risorgimento

mercatino di natale
+ mercato di campagna amica

A cura di LeCarrousel con la partecipazione
di Coldiretti Como - Lecco
h. 10:00 – 18:00 | Piazza Risorgimento

clown, trucca bimbi, palloncini
A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 15:00 | Piazza Risorgimento

lettura di fiabe

A cura di Associazione Fiaba Clown
h. 15:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

natale in villa
incontro con l'autore
Gerardo Monizza

la città dei presepi

Presepi e allestimenti a cura di artisti,
negozianti, associazioni e della Comunità
Pastorale Beata Vergine del Bisbino presso
alcuni negozi, chiese e altri angoli cittadini
In collaborazione con l’Associazione Italiana
Amici del Presepio – Sede di Tremezzina:
L’incanto e la magia dei presepi di carta
Mostra di 45 presepi storici di carta
nelle vetrine di alcuni negozi cittadini
Sul filo di seta: la tradizione del presepe
napoletano abbraccia il Lago di Como
Esposizione in Villa Bernasconi del presepe
napoletano dell’artista contemporaneo
Giuseppe Ercolano ambientato sul Lago di
Como. Colonna sonora di Davide Van De Sfroos.
Compreso nel biglietto d’ingresso al museo.
programma completo

mappa dei presepi

h.15:30 – replica h. 17:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi

spettacolo per bambini e famiglie

La conta che si canta
Con la partecipazione del gruppo musicale
Sulutumana

Informazioni, prenotazioni, programma completo

www.comune.cernobbio.co.it

sponsor

SCAVI, DEMOLIZIONI, STRADE

in collaborazione con le associazioni, gli oratori, le scuole,
i volontari e gli operatori sociali, i commercianti, i ristoratori e i cittadini

tutti gli eventi, salvo ove diversamente specificato, sono a ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti
Certificazione verde covid-19 obbligatoria
Parcheggio consigliato: raso e multipiano di Villa Erba
Info +39 3478818532
Direttore artistico e coordinatore unico Gabriele Gambardella

organizzazione

in collaborazione con

media partner

