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 28 novembre all'8 dicembre 2021

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

28 novembre

prima domenica di Avvento
h. 15:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

natale in villa
incontro con l'autore

Valentina Pellizzoni, Avventure di un ottenne con
due fratelli più grandi
Per bambini dai 7 ai 10 anni

accensione delle luci di natale

h. 14:00 e 16:30
Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

star

laboratorio per bambini

Costruiamo insieme un presepe di carta
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura dell’Associazione Italiana
Amici del Presepio - Sede di Tremezzina
h. 15:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi

spettacolo per bambini e famiglie

Luci in città: luminarie e installazioni luminose
natalizie lungo le vie cittadine e nelle frazioni

Saltimbanco
A cura di Claudio Madia

in prossimit'arte
edizione natalizia

h. 17:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi

Concerti | spettacoli | mercatini | attività per bambini
Dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

3 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
al museo

cernobbio è giovani - concerto
Five Quarters (blues)
h. 18:00

swing time

A cura di Swingin’Folks

5 dicembre

h. 9:00 - 19:00
Piazza Risorgimento

mercatino della sostenibilità
+ mercato di campagna amica

4 dicembre

A cura di Cooperativa Ecofficine con la
partecipazione di Coldiretti Como-Lecco

il mercatino della sostenibilità

h. 15:00 - replica h. 16:00
Piazza Risorgimento, spazio eventi

h. 10:00 - 21:00
Piazza Risorgimento

ConciOrto
Concerto di verdure sonanti con Biagio Biagini
e Gian Luigi Carlone

Insubria in jazz
A cura di Andrea Taiana, Edmondo Canonico
Fino al 9 gennaio, ogni sabato e domenica

h. 16:00 - 18:00
Piazza Risorgimento

h. 9:00 - 19:00
Piazza Risorgimento

A cura di Cooperativa Ecofficine

apertura mostra fotografica

h. 10:00 - 19:00
Lo spazio delle idee, Via Cavallotti 7/9

apertura mostra di sculture
e dipinti Saturnalia

Fino al 12 dicembre
A cura della Scuola d’arte di Cabiate 1894

spettacolo per bambini e famiglie

marching band

Lario Brass Band
Concerto itinerante
h. 17:00
star Villa Bernasconi, Largo A. Campanini

natale in villa
incontro con l'autore

Anna Danielon, Una ferita in fondo al cuore
Per tutti gli eventi in Villa Bernasconi
prenotazione obbligatoria
su www.villabernasconi.eu
star

h. 18:30
Piazza Risorgimento, spazio eventi

concerto

Andy J. Forrest Band

8 dicembre

Festa dell’Immacolata Concezione
h. 9:00 - 19:00
Via V Giornate

a spasso con babbo natale

con l’Associazione “Amici di Cernobbio”
Mercatino “I Belèe faa a man”, musica
del M° Sergio Guatterini alla tastiera,
castagne, vin bruléè, trucca bimbi.
Babbo Natale consegnerà dolcetti ai bambini.
Stand di diverse associazioni: Invincible Diving
ASD, Ospedale Niguarda, Millennium, Sociolario,
Il Sorriso (temporary shop), Auser, Asilo di Piazza
Santo Stefano. Nel corso della giornata:
lancio dei palloncini e musical
h. 10:00 – 18:00
Sala Stemmi del Municipio, Via Regina 23

apertura mostra di quadri

A cura dell’Associazione Carlo Mira
h. 10:30 – 18:00
Largo Visconti (Palazzetto dello Sport
di Via Privata Bernasconi in caso di maltempo)

villaggio di babbo natale

Giochi gonfiabili, possibilità di imbucare
la letterina per Babbo Natale
h. 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Villaggio di Babbo Natale

laboratorio per bambini

Pianta la pianta
Decorazione di un vasetto di terracotta
dove verrà invasata una piantina di pino
da portare a casa
Prenotazione sul posto
h. 15:00
Spazio Shed, Via V Giornate

lancio dei palloncini
con lettera per babbo natale
a cura della Croce Rossa

h. 16:00
Oratorio di San Giuseppe, Via V Giornate

h. 16:00

run for geky-christmas edition

Camminata non competitiva di 2 km
Partenza da Piazza Risorgimento
e proseguimento fino a Tavernola
(Campo Sportivo di Via Adamello)
A cura dell’Ass. Il Sorriso di Geky
in collaborazione con Noi - Associazione
Oratori & Circoli, Cooperativa Gerenzana
dal 1906, U.S. Tavernola
Prenotazione su www.sorrisodigeky.com

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.
programma completo

mappa dei presepi

musical

La storia di Miss Bric
Ispirato al capolavoro Disney
“La Bella e la Bestia”, a cura della Compagnia
Teatrale “Argento Vivo”. Offerta libera
Prenotazione consigliata +39 329 304 3625

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

