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ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Natale a Cernobbio tra Villa
Bernasconi e la strettoia

Come da tradizione anche quest’anno Cernobbio offre un interessante ed intenso
calendario di eventi ed iniziative ad ingresso gratuito, promosse
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Città dei Balocchi e con le
associazioni del territorio.
“DOMENICHE IN VILLA”. LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI:
“LA MANSARDA, UN PICCOLO ATELIER TUTTO DEDICATO ALLA
CREATIVITÀ”
DOMENICA 26 NOVEMBRE dalle 15.00 alle 17.00 (per i bambini dai 6
ai 10 anni)
DOMENICA 3 DICEMBRE, dalle 15.00 alle 17.00 (per i ragazzi dagli 11 ai
13 anni)
DOMENICA 10 DICEMBRE, dalle 16.00 alle 17.00 (per i bambini da 1
anno e mezzo ai 3 anni)
DOMENICA 17 DICEMBRE, dalle 15.00 alle 17.00 (per i bambini dai 3 ai
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5 anni) – La Mansarda è un luogo accogliente all’interno di Villa Bernasconi dove
grandi e piccoli, accompagnati dalle mani esperte delle “animattrici” di Fata
Morgana, potranno sperimentare e migliorare le proprie capacità creative
nell’ambito del disegno, della narrazione e del teatro. Partecipazione gratuita,
prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo email: villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it
SABATO 2 DICEMBRE “I FILM DEL DICEMBRE CERNOBBIESE” –
Proiezioni cinematografiche dei film “GGG – Grande gigante gentile “ alle ore 16.00
per bambini e ragazzi; “Babbo Natale non viene dal nord“ alle ore 20.45 per gli
adulti presso “Cernobbio-Shed” (via A. Manzoni, 1 – Cernobbio).
SABATO 2 DICEMBRE “NATALE ALL’INCONTRARIO IN VIA
REGINA” – Dalle ore 18.30 alle 21.00 iniziative di intrattenimento natalizio con
consegna di doni dei bambini a Babbo Natale per beneficienza con sorpresa finale.
Accensione delle luminare nella strettoia di via Regina.
VENERDÌ 8 DICEMBRE “A CERNOBBIO CON GLI ASINELLI E BABBO
NATALE” – Dalle ore 10.00 alle 19.00 in via V Giornate mercatino natalizio, giro
per via V Giornate con asinelli e Babbo Natale, musiche natalizie; dalle 14.30 alle
17.30 a “Cernobbio-Shed” Natale per i bambini: casa di Babbo Natale, lancio dei
palloncini con letterina, trucca-bimbi, laboratori, cabaret da Colorado Café con
“Didi”; dalle 18.00 Mangialonga il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza. In
collaborazione con gli Amici di Cernobbio.
DOMENICA 10 DICEMBRE “ELEVAZIONE SPIRITUALE” – Ore 18.00.
Elevazione spirituale con la partecipazione dei musicisti Viliana Dimitrivova
Ivanova e Luca Massimiliamo Russo. Chiesa di San Michele a Rovenna (piazza della
Chiesa).
SABATO 16 DICEMBRE “NOVELLARE TRA LE STANZE DI VILLA
BERNASCONI” –Dalle 20 a mezzanotte con apertura straordinaria della villa.
Quattro stanze, quattro radio racconti trasmessi su Ciaocomo Radio in altrettante
puntate. Un racconto animato preparato da Novellatori che hanno frequentato un
corso in cui hanno avuto la possibilità di imparare varie tecniche di narrazione, di
sperimentare la propria voce entrando nei panni di donne e uomini che hanno
abitato le stanze di Villa Bernasconi. Il radio racconto sarà un vero e proprio
spettacolo via radio, una narrazione ricca di voci, personaggi, musica che darà la
possibilità agli ascoltatori di immaginare situazioni e personaggi. Per il pubblico
presente alla registrazione avrà modo invece di assistere allo spettacolo e in qualche
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modo esserne coinvolto. All’evento parteciperà anche Wikimedia Italia: grazie
all’editathon che si terrà nello stesso giorno, saranno proprio i dati raccolti dai
“wikipediani”, che arricchiscono la famosa enciclopedia online, a diventare
racconto radiofonico.
DOMENICA 17 DICEMBRE “CONCERTO TEATRALE A VILLA
BERNASCONI“– Ore 21.00. Concerto natalizio con la partecipazione dei
musicisti Matteo Giudici e Susanna Parigi. Villa Bernasconi (largo Campanini, 2)
LUNEDÌ 18 DICEMBRE “ELEVAZIONE SPIRITUALE” – Ore 20.45.
Elevazione spirituale promossa dall’Associazione Amici della Musica di Cernobbio
con la partecipazione di allievi e maestri del Conservatorio di Musica “Giuseppe
Verdi” di Como. Chiesa del SS. Redentore (piazza T. Gallio).
MARTEDÌ 26 DICEMBRE “ELEVAZIONE SPIRITUALE” – Ore 18.00.
Elevazione spirituale presso la chiesta di Piazza Santo Stefano (p.zza IV Novembre).
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
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