
COMMERCIO e
TRADIZIONE
POPOLARE
 

dal 5 al 9 settembre 2012

organizza

Per informazioni:
commercio@comune.senago.mi.it

Tel.: 02.99.08.32.56

Si ringrazia Amitti srl;  Autosalone Albrici; Birreria Maybe;
        Confcommercio delegazione di Senago; 
        Grill in; Rinfrescart sas; Spettacolando srl; 
        Supermercato Punto SMA; Trevi srl; Unipol Assicurazioni.
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Giovedì 6 settembre ore 21:00
villa Sioli, incontro “Giovani e legalità” con volontari senaghesi

nei campi estivi di lavoro di LiberaTerra e un magistrato del Pool Antimafia di Milano;
mostra fotografica “I Cento Passi” in ricordo di Peppino Impastato, vittima della mafia.

Mercoledì 5 settembre ore 21:00
villa Sioli, “Supermilano”, incontro di presentazione del progetto:

cultura, territorio, partecipazione nel nord-ovest Milano.

Venerdì 7 settembre ore 21:00
villa Monzini, spettacolo teatrale in dialetto Milanese “La pazienza del Scior Curaa”

con la compagnia dialettale senaghese I Catanaij,
ingresso libero con offerta pro-terremotati dell'Emilia.

Sabato 8 settembre dalle 19:00 alle 02:00
“Festa di Senago” notte bianca con negozi aperti e “Calici sotto le stelle”

a cura della Proloco Senago (percorso di degustazione di vini tipici regionali.
Ticket presso Info point: euro 12.00 - 8 degustazioni con pettorina e calice in omaggio),

spettacoli itineranti di artisti di strada, spettacoli musicali,
cabaret in corte dei Moia: Via Mantica ore 21:30,

 laboratorio di cabaret con Eugenio Chiocci e i SeriamenteComici
stand delle associazioni, tour notturno con carrozze di cavalli, esibizioni di scuole di ballo,

Cena Medievale nel Parco di Villa Monzini ore 20:30 su prenotazione
e percorso corale del coro Estote Fortes.

Domenica 9 settembre dalle 09:00 alle 23:00
“Festa di Senago” negozi aperti, bancarelle lungo l’asse interessato,

stand delle associazioni, esibizioni di scuole di ballo, spettacoli musicali,
progetto “Tempo Magico”: giochi e spettacoli per bambini e ragazzi nel parco di villa Monzini,

ore 20:30: Processione della Comunità S. Paolo con l’Urna di Maria Bambina
lungo le strade del centro accompagnata dal Corpo Musicale Senaghese “F. Sioli”.

Mercoledì 5 settembre ore 21:00, villa Sioli
incontro per il “progetto Supermilano” (cultura, territorio, partecipazione nel nord-ovest Milano) 

Giovedì 6 settembre ore 21:00, villa Sioli
“Giovani e legalità” incontro con un magistrato del Pool Antimafia di Milano e dei volontari senaghesi nei

campi estivi di lavoro di LiberaTerra, mostra fotografica “Cento Passi” in ricordo di Peppino Impastato, vittima della mafia.
Venerdì 7 settembre ore 21:00, villa Monzini

spettacolo in dialetto milanese “La pazienza del Scior Curaa” con la compagnia dialettale senaghese dei Catanaij
 ingresso libero con offerta pro-terremotati dell’Emilia. 
Sabato 8 settembre dalle 19:00 alle 02:00 

“Calici sotto le stelle” (ticket presso Info point: euro 12,00 - 8 degustazioni con pettorina e calice in omaggio)
Percorso di degustazione vini tipici, con spettacoli musicali e di artisti di strada, esibizioni di scuole di ballo e del coro Estote Fortes

ore 20:30 Cena Medievale nel Parco di Villa Monzini (su prenotazione)
ore 21:30 Cabaret in corte dei Moia, via Mantica. Negozi aperti, stand delle associazioni, tour notturno con carrozze di cavalli. 

Domenica 9 settembre dalle 09:00 alle 23:00
“La banda passò”, negozi aperti e bancarelle lungo l’asse interessato, stand delle associazioni, esibizioni di scuole di ballo,

spettacoli musicali, progetto Tempo Magico con giochi e spettacoli per bambini nel parco della villa Monzini
ore 20:30 Processione lungo le strade del centro con l’Urna di Maria Bambina accompagnata dal Corpo Musicale Senaghese “F. Sioli”.
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