
un Natale
  da ricordare

Città
di Cernobbio

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

programma dal 21 dicembre 2021 al 22 gennaio 2022

WELCOME TO CERNOBBIO

tutti i parcheggi blu saranno gratuiti
nei week end, nei giorni festivi fino al 9 gennaio 2022, 

venerdì 24 dicembre e sabato 22 gennaio



21 dicembre
h. 10:30 - 18.00 
Piazza Risorgimento
(riservato alle scuole in primarie in orario 
scolastico)
villaggio di babbo natale
Giochi gonfiabili, possibilità di imbucare
la letterina di Babbo Natale, laboratori

22 dicembre
h. 10:00 -12:00
zampognari per le strade cittadine 
nell’ultimo giorno di scuola

24 dicembre
h. 10:00-18:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini
vigilia di natale a villa bernasconi
Ingresso gratuito al Museo con prenotazione 

26 dicembre
h. 17:00
Chiesa di Santo Stefano
Festa Patronale di Piazza Santo Stefano
concerto gospel Gospel Ladies Trio
Chiara Borgonovo, voce e pianoforte
Sarah Cappelletti, voce
Jasmine Rocca, voce

6 gennaio
h. 9:00 – 19:00
Piazza Risorgimento
mercatino della creatività, 
collezionismo vintage e prodotti tipici
A cura di Lombardia Eventi

h. 15:00 - replica h. 16:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi
spettacolo per bambini e famiglie
Non fatemi alterare
Clowneria e giocoleria
A cura di Raff

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
Wet Blues Feelings

h. 18:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi
swing time
A cura di Swingin’Folks

8 gennaio
Palazzetto dello Sport e aree limitrofe  
a Villa Bernasconi 

h. 09:00 – 19:00
fiera del disco

h. 10:00-18:00
mostra fotografica Insubria in jazz
A cura di Andrea Taiana, Edmondo Canonico

h. 15:00
spettacolo per bambini e famiglie
Un’ora di illusione con i giochi di prestigio 
del mago Valery
di e con Mago Valery

h. 17:30 
concerto Songs for Gaia
Fabius Constable e la Celtic Harp Orchestra

9 gennaio
Palazzetto dello Sport e aree limitrofe  
a Villa Bernasconi 

h. 09:00 – 19:00
fiera del disco

h. 10:00-18:00
mostra fotografica Insubria in jazz
A cura di Andrea Taiana, Edmondo Canonico

h. 11:30
spettacolo Racconti cernobbiesi
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini
Programma:
La candela per villa d’Este di Giuseppe Adduci
La cartiera Ventura di Paolo Bignami
I lavatoi di Francesca Marchegiano
La Rossa e le bionde di Olga Bini

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



15:30
spettacolo per bambini e famiglie
From a Suitcase
Spettacolo di visual comedy
di e con Enrico Mazza

h. 17:00
concerto G & The Doctor live

festa patronale di san vincenzo

22 gennaio
h. 15:30
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini 
spettacolo Racconti cernobbiesi
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini
Programma:
La candela per villa d’Este di Giuseppe Adduci
La cartiera Ventura di Paolo Bignami
I lavatoi di Francesca Marchegiano
La Rossa e le bionde di Olga Bini

h. 17:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini 
natale in villa
incontro con l'autore 
Marco Guggiari “Persone e fatti del Novecento - 
Seconda Serie”
In dialogo con Mario Minatta. 
Casa editrice Editoriale Lariana
ingresso gratuito al Museo e all’evento 
con prenotazione obbligatoria

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

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.

Informazioni, prenotazioni, programma completo 

www.comune.cernobbio.co.it

programma completo mappa dei presepi

s. messe di natale
24 dicembre
h. 21:00 Stimianico
A mezzanotte Cernobbio SS Redentore
Rovenna S. Michele, Piazza S. Stefano 

25 dicembre
h. 9:00 Bisbino Santuario
h. 9:45 Rovenna S. Michele
h. 10:00 e h. 18:00 Cernobbio SS Redentore
h. 11:00 Casnedo S. Nicola, Piazza S. Stefano  



sponsor

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

organizzazione in collaborazione con media partner

SCAVI, DEMOLIZIONI, STRADE

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


