
Comune di San Giuliano Milanese 

COMUNICATO STAMPA

Rassegna “Note di Natale” 
Proseguono gli appuntamenti in città e il Sindaco partecipa per la prima volta 

alla Piva Natalizia 

San Giuliano  Milanese,  17  dicembre  2014  - “Note di  Natale”,  la  rassegna di  spettacoli, 
mercatini,  mostre e concerti  organizzata dal  Comune, entra nel  vivo. L'ultimo fine 
settimana  prima  di  Natale  è  ricco  di  appuntamenti:  la  Piva  Natalizia (19  e  20 
dicembre), vedrà il Sindaco, Alessandro Lorenzano, accompagnare il Corpo Musicale 
della Libertà nel percorso a Borgolombardo e in centro città per scambiare gli auguri 
insieme al centro anziani, agli oratori, alla scuola L. Da Vinci, ai negozi e a tutti coloro 
che interverranno alle due iniziative.

Nel fine settimana ci sarà inoltre la premiazione di coloro che hanno partecipato al 
tradizionale concorso intitolato: “Mostra Presepi e Alberi in città” (inaugurazione 
della  mostra  e  premiazione:  20  dicembre,  ore  17  Spazio  Cultura)  e  l'arrivo  da 
Betlemme della “Luce della Pace” presso la Chiesa S. Maria Ausiliatrice di via Porta, 
grazie all'iniziativa del gruppo Agesci e Masci di Borgolombardo (20 dicembre, ore 18). 
Spazio anche alle iniziative solidali patrocinate dall'Amministrazione, quali il  musical 
“Christmas show” (20 dicembre, ore 21 al teatro Ariston, ingresso a offerta libera) il 
cui ricavato andrà a favore dell'ass.ne “Erone Onlus”, sodalizio  che opera nel campo 
dell'oncologia.

Proseguono inoltre  i  Mercatini  di  Natale che domenica 21 dicembre per tutta la 
giornata animeranno le vie del centro con bancarelle, gonfiabili  e giostre per i  più 
piccoli. Alle ore 21, presso la Chiesa di San Giuliano Martire, torna il Corpo Musicale 
della Libertà con il suo Concerto di Natale.

“Il  Natale  è  la  festa  che  immediatamente  richiama  valori  di  pace,  fratellanza  e 
solidarietà tra i popoli. Mai come quest'anno – commenta l'Assessore alla Cultura, 
Maria Morena Lucà - anche il programma della nostra rassegna punta su momenti di 
partecipazione, aggregazione e socialità, che costituiscono le solide fondamenta di una 
comunità.  I  numerosi  appuntamenti  che  ci  accompagneranno  fino  all'Epifania  e 
all'atteso concerto del 10 gennaio, possono essere l'occasione per rinnovare i valori di 
solidarietà e di altruismo che dovrebbero vivere dentro di noi anche il resto dell'anno”. 

Tutte le iniziative di “Note di Natale” sono a ingresso libero. 

Il programma completo con tutti gli appuntamenti che ci accompagneranno fino al 10 
gennaio 2015 è qui allegato e consultabile sul sito:  www.sangiulianonline.it. e sulla 
pagina Facebook istituzionale: www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese

Info: 
Ufficio Comunicazione – Comune di San Giuliano Milanese
Tel. 02 98207216

http://www.sangiulianonline.it/
http://www.facebook.com/comunedisangiulianomilanese


“Note di Natale” - programma fino al 10 gennaio 2015

- Venerdì 19 dicembre 
ore 15.30 Per le vie di Borgolombardo
PIVA NATALIZIA a cura del Corpo Musicale della Libertà
percorso:  Centro  Autismo,  Centro  Aggregazione  Pensionati,  Polizia  Locale,  Scuola  Primaria  
“L.Da Vinci”, oratorio

ore 20.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42
SPETTACOLO NATALIZIO a cura del liceo linguistico di San Giuliano Milanese 

- Sabato 20 dicembre 
ore 15.30 vie del centro
SCAMBIO DI AUGURI CON IL SINDACO e PIVA NATALIZIA
a cura del Corpo Musicale della Libertà
percorso: Avis, Centro Aggregazione Pensionati, “El Circulin”, oratorio San Luigi, SpazioCultura

ore 17.00 SpazioCultura, P.za della Vittoria
Inaugurazione e Premiazione del concorso MOSTRA PRESEPI E ALBERI IN CITTÀ
La mostra sarà aperta fino a martedì 6 gennaio: da lunedì a sabato ore 9.00 13.00 ore 15.30 -  
17.30

ore 18 Chiesa Santa Maria Ausiliatrice - via C.Porta 2
BETLEMME – SAN GIULIANO
La “Luce della Pace” arriva con gli Scout - a cura del gruppo Agesci e Masci Borgolombardo

ore 21.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42
CHRISTMAS SHOW Musical  a  favore  dell'Ass.ne  Erone  Onlus  -  Ingresso  a  offerta  libera

- Domenica 21 dicembre
In P.za della Vittoria, P.za Di Vittorio, Via Turati, Via 11 Febbraio, Via Matteotti, Via M. Polo  
MERCATINI DI NATALE Bancarelle, leccornie, gonfiabili, giostre

ore 21.00 Chiesa San Giuliano Martire, P.za della Vittoria
CONCERTO DI NATALE a cura del Corpo Musicale della Libertà 

- Mercoledì 24 dicembre
ore 21.00 Per le vie del centro
PIVA NATALIZIA a cura del Corpo Musicale della Libertà

- Mercoledì 31 dicembre
ore 21.00 Centro di Aggregazione Pensionati, Via Labriola 32
FESTA DI FINE ANNO Prenotazione obbligatoria: tel. 02 9841768

- Domenica 4 gennaio
ore 16.00 Cinema Ariston, Via Matteotti 42
KIKI CONSEGNE A DOMICILIO
Film d’animazione per bambini - Ingresso libero

- Martedì 6 gennaio 2015
Per tutta la giornata in Via Civesio
MERCATINI DI NATALE Bancarelle, leccornie, gonfiabili

ore 10.30 Cinema Ariston, Via Matteotti 42
ARRIVA LA BEFANA CON ...I COMICI DI COLORADO CAFÈ
Spettacolo di cabaret per piccoli e grandi

I volontari della Croce Bianca distribuiranno ai bambini la calza della Befana 
Ingresso libero

- Sabato 10 gennaio 2015
ore 21.00 Teatro Ariston, Via Matteotti 42
CONCERTO D'INIZIO ANNO
Celebri arie e romanze tratte da opere di compositori italiani eseguite dall'Orchestra Ludwig 
van Beethoven e l'intervento di cantanti solisti del Teatro alla Scala di Milano 


