
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 30 Novembre 2012 – Dal 1 dicembre partirà un ampio programma 
di  iniziative  natalizie  che  alterna  concerti,  spettacoli,  iniziative  ed  incontri:  il  variegato 
calendario  della  rassegna  “Note  di  Natale”  realizzato  dall'Amministrazione  Comunale 
proseguirà fino all'11 gennaio 2003. 
Spiega l'assessore  alla  Cultura  e  Istruzione Maria  Morena Lucà:  “l'edizione 2012 della  
rassegna intende coniugare tradizione e innovazione: per elaborare il vasto programma  
di  eventi  che  viene  proposto  alla  cittadinanza  sono  state  messe  in  campo  idee  e  
progettualità, con la partecipazione delle diverse realtà del territorio”. 
Le  sinergie  sviluppatesi  con  associazioni,  Parrocchie  e  commercianti  consentono  di 
soddisfare gusti e preferenze per un pubblico adulto, ma anche per i più piccini. Inoltre, 
come  sottolinea  l'assessore  Lucà,  la  rassegna  si  contraddistingue  in  particolare  per  due 
aspetti: “ancora una volta ci siamo mossi nella direzione di valorizzare le eccellenze locali  
e le risorse del territorio: lo riteniamo un valore aggiunto. Abbiamo espressamente voluto  
dare priorità al coinvolgimento di tutto il territorio: non è infatti un caso se le iniziative si  
svolgono in diversi quartieri e in varie frazioni”.
Il programma si diversifica in molteplici categorie di eventi:
Spettacoli e concerti si svolgeranno per tutto il mese di dicembre, con vari appuntamenti che 
proseguiranno  fino  a  gennaio.  Si  esibiranno  cori  e  gruppi  musicali;  sono  previste 
rappresentazioni teatrali, letture animate e incontri. Tra le varie, in evidenza: 
- Sabato 1 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo (via de Nicola) a 
cura  dell’associazione  Pianofriends  ci  sarà  un  concerto  al  pionoforte  di  Riccardo 
Zangirolami e Vlad Chelaru, giovani talenti sangiulianesi rispettivamente di 11 e 19 anni.  
-  Mercoledì  12  dicembre  alle  ore  21  al  Cinema  Teatro  Ariston:  “Sogni  di  cartone”, 
spettacolo  musicale  ispirato  ai  capolavori  della  Disney,  a  cura  del  Gruppo  Teatrale 
Amatoriale degli Oratori della Città di San Giuliano Milanese (ingresso a offerta libera).
-  Venerdì  14  dicembre  alle  18  presso  il  Salone  Oratorio  via  Pellico  Sesto  Ulteriano: 
Concerto di Natale a cura della corale Evergreen Ensemble dell'UTE. L'Arena del Sole di 
via Marzabotto ospiterà invece alle 21 l'appuntamento “L’età della donna...non si dice!”: 
festa del Centro Donna con spettacolo, letture e brani musicali per ridere insieme sulla vita 
delle donne dall’infanzia all’età matura. 
-  Sabato 15  dicembre,  ore  17:  Sala  Esposizioni  “Tapia  Radic”  in  piazza  della  Vittoria, 
premiazione del concorso e inaugurazione della mostra Presepi e Alberi in Citta’. I presepi e 
gli alberi natalizi sono stati realizzati nell’ottica della sostenibilità ambientale e del riciclo di 
materiali. Apertura fino a domenica 6 gennaio 2013: da lunedì a domenica ore 10.30/12.30 – 
15.30/18.30, sabato dalle 15.30/18.30 (La mostra rimarrà chiusa nei giorni 24, 25, 26, 31 
dicembre e 1 gennaio 2013).



- Oltre ai numerosi concerti del periodo natalizio, venerdì 11 gennaio 2013 si svolgerà il 
“Concerto D’inizio Anno - Colori musicali”: appuntamento alle ore 21.00 al Cinema Teatro 
Ariston.  Musiche tratte  da colonne sonore,  valzer  di  Strauss e brani lirici;  si  esibiranno 
l'Orchestra  e  il  Coro  Ludwig  van  Beethoven.  Direttore  d’orchestra,  il  sangiulianese 
M°Adriano Bassi; Direttore del coro, M° Achille Nava.
 
A  seguito  del  successo  riscosso  nel  2011,  verrà  riproposto  “Il  Paese  del  Natale”:  un 
originale  allestimento sensoriale (a  cura  del  Teatro laboratorio Pane e  Mate) dedicato a 
grandi  e  piccoli,  che  potranno  entrare  in  un  immaginario  paese  dove  si  preparano  i 
festeggiamenti per il Natale. Orari di apertura: Sabato 15 e domenica 16 dicembre,  Sabato 
22 e domenica 23 dicembre. Sala Previato: dalle 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 
19.00 (domenica 23 chiusura alle ore 18).
 
L'assessorato  alle  Attività  Produttive  ha  inoltre  predisposto  un  calendario  di  mercatini 
natalizi previsti in vari punti del territorio; una “Carrozza di Babbo Natale” per i bambini si  
fermerà in vari punti della città.

Il gruppo comunale di Protezione Civile sarà presente in quattro date dei mercatini: 
Domenica 2 dicembre: Borgolombardo
Domenica 9 dicembre: Piazza Italia
Domenica 16 dicembre: Zivido
Domenica 23: Serenella
Ci sarà la vendita di prodotti tipici dell'Emilia Romagna e la realizzazione di confezioni e 
cesti natalizi per l'occasione. Il ricavato dei quattro mercatini domenicali che si svolgeranno 
per tutto il mese di dicembre sarà utilizzato per il completamento del progetto di solidarietà 
iniziato due mesi fa e che ha come obiettivo l'allestimento della nuova palestra di Rovereto 
sul Secchia (Modena), utilizzata per le attività sportive e ricreative del luogo, con particolare 
riferimento alle fasce più giovani della popolazione locale.
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