
Comune di San Giuliano Milanese 

COMUNICATO STAMPA

CARNEVALE 2016:
le iniziative in programma sabato 13 febbraio a San Giuliano

San Giuliano Milanese, 11 febbraio 2016 - Sabato 13 febbraio, gran conclusione del “Carnevale 
2016” con le iniziative in programma per i più piccoli. 
Si parte alle  ore 14 a Zivido, dove dall'oratorio partirà il  Giro Carri per le vie del 
borgo  con,  a  seguire,  la  merenda;  alla  stessa  ora,  in  piazza  della  Vittoria, 
Animazione  per  bambini,  a  cura  del  Gruppo  di  giocoleria  di  San  Giuliano.  Al 
termine,  corteo  delle  mascherine  fino  al  cinema Ariston  accompagnato  dal  Corpo 
Musicale della Libertà.
Gran finale all'Ariston, dove alle ore 16.00 è in programma uno Spettacolo di Magia 
e Ventriloquia che vedrà la partecipazione di Andrea Fratellini,  dalla trasmissione 
televisiva “Tu si que vales", di Steve Vogogna da "Colorado"e di Magico Maury.
Le iniziative sono a ingresso gratuito.
Il programma è anche su: www.sangiulianonline.it 

“Per la conclusione del Carnevale ambrosiano, sono in calendario una serie di iniziative 
che animeranno la nostra città sabato 13, per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie 
con tante occasioni di gioco e allegria - commenta l'Assessore alla Cultura, Maria 
Morena Lucà.
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato gli eventi di questa 
giornata di festa, con il patrocinio del nostro Comune: Avis-Aido, A.S.D. Ciclomotori 
A.V.I.S.,  il  laboratorio  di  giocoleria  che  si  “allena”  presso  l'Arena  del  Sole, 
l'associazione PromoZivido, il Comitato Dostoevskij e il Comitato Genitori Zivido.
Ci auguriamo naturalmente la partecipazione colorata e gioiosa di tanti bambini e dei 
loro genitori: ritengo infatti che sia importante che la nostra comunità sappia ritrovarsi 
unita anche in momenti di svago e divertimento come appunto il Carnevale”. 



PROGRAMMA

Comitato Dostoevskij, Comitato Genitori Zivido e Ass.ne PromoZivido con il patrocinio 
del Comune di San Giuliano Milanese

ORGANIZZANO
ore 14.00 Oratorio di Zivido

Giro Carri per le vie del borgo
a seguire merenda in oratorio 

AVIS-AIDO e ASD Cicloamatori AVIS 
con il patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese

ORGANIZZANO
ore 14.00 Piazza della Vittoria

Animazione per bambini
a cura del Gruppo di giocoleria di San Giuliano e a seguire corteo delle mascherine 

fino al Cinema Ariston accompagnato dal Corpo Musicale della Libertà

ore 16.00 Teatro Ariston, via Matteotti 42
Spettacolo di Magia e Ventriloquia

con la partecipazione degli artisti Andrea Fratellini di "Tu si que vales"
e Steve Vogogna di "Colorado"e Magico Maury

INGRESSO GRATUITO

In caso di maltempo l'animazione in Piazza della Vittoria sarà annullata, 
ma rimane confermata l'iniziativa al teatro Ariston delle ore 16.00. 


