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uest’anno torneremo con 
cauto ottimismo a cele-
brare le festività natali-
zie. Il bisogno di emozio-

ni e del calore delle relazioni è infatti 
sempre più forte e, soprattutto, attra-
versa ogni età. 
Per l’occasione l’Assessorato alla Cul-
tura, attività produttive e commercio 
ha raccolto e messo in rete le varie 
iniziative di Associazioni, Delegazio-
ne commercianti, gruppi, parrocchie 
e varie realtà locali, stilando un pro-
gramma da vivere insieme.
Sicuramente le avrete già viste in 
questi giorni… Per rendere più acco-
gliente la città, grazie al contributo 
dell’Amministrazione comunale, sono 
state installate e accese le luminarie 
a tema per creare la giusta atmosfera 
per le vie della città. La Delegazione 
commercianti, come dettagliamo di 
seguito, ha lanciato l’invito ai cittadini 
più piccoli a disegnare e infiocchetta-
re il Natale! 

Q

4 e 5 dicembre
Largo Vittorio Veneto
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

STELLE DI NATALE AIL
Stelle di Natale AIL - Associazione 
Italiana contro le Leucemie

Buone 
Feste

avislainate@gmail.com

8 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022 - Villa Litta
8 dicembre - ore 15.00 Inaugurazione Mostra, Sala della Musica 

14ª MOSTRA DI PRESEPI: 

“IL PRESEPIO: GIUSEPPE NELLA VITA DI GESÙ”
A cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepe - sede Milano – Lainate

Dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, l’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) 
sede Milano Lainate ritorna ad esporre affascinanti presepi e diorami nelle antiche sale di 
Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate.
Dopo l’anno di pandemia nel corso del quale l’attività dell’Associazione si era sviluppata at-
traverso video-presepi, finalmente ritorna la possibilità di passeggiare tra i diorami e prese-
pi della XIV Mostra, sempre a ingresso gratuito. 
La Mostra, dal titolo “Giuseppe nella vita di Gesù”, trae spunto dall’anno dedicato da Papa 
Francesco alla figura di San Giuseppe, dichiarato Patrono della Chiesa Universale. Alcuni 
soci hanno costruito in gruppo due diorami particolari rappresentanti altrettanti episodi 
della vita di Giuseppe: la presentazione al Tempio ed il riposo durante la fuga in Egitto.  Sce-
ne nelle quali si evidenzia il rilevante ruolo di Giuseppe, quello di dare il nome a Gesù ed esse-
re custode della sua formazione, argomenti che saranno sviluppati anche durante una lectio 
magistralis inserita tra i vari eventi culturali che accompagneranno il periodo di apertura 
della Mostra. L’esposizione, con alcuni presepi molto particolari che traggono origine da tra-
dizioni europee di grande impatto scenico, avrà anche uno spazio dedicato al Presepe degli 
alberi colorati dai bambini in occasione della festa di S. Rocco 2020 e 2021, oltre a momenti 
creativi per i ragazzi con attività di laboratorio tutte le domeniche pomeriggio (h.16-18). 
In considerazione delle vigenti prescrizioni sanitarie, è stato previsto un nuovo e adeguato 
percorso di visita alla Mostra a cui, è bene ricordare, si potrà accedere mostrando il green 
pass e secondo le normative vigenti in materia covid.
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Aspettando 
insieme il Natale

MOSTRE, EVENTI E CONCERTI
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CONCORSO ‘DISEGNA IL NATALE’  
Dopo il grande successo dei pacchi nell’edizione passata, la Delegazione 
commercianti tornerà quest’anno ad addobbare l’esterno dei propri eser-
cizi commerciali con nastri rossi e fiocchi di velluto. Compariranno vetro-
fanie con l’invito a scegliere ‘Regali sotto casa, il paese ringrazia’. Perché 
lo abbiamo visto soprattutto durante la pandemia, i nostri negozi sono un 
presidio pubblico importante… a due passi da casa!
Ma per infiocchettare la città chiederanno la collaborazione di tutti. In-
vitano infatti i cittadini, grandi e piccoli, a riprodurre gli stessi addobbi 
da esporre ai balconi, alle finestre o alle porte di casa. Scattate una foto 
e inviatela all’indirizzo delegazione.commercianti.lainate@gmail.com Le 
migliori saranno divulgate attraverso i canali di comunicazione della de-
legazione. 
Alcuni negozianti lainatesi aderiranno all’iniziativa ‘Solidarietà in Scatola’ 
mettendosi a disposizione come punti raccolta dei pacchi solidali. Come 
scoprire quali? Lo leggerete all’esterno dei loro esercizi commerciali op-
pure sui loro canali di comunicazione. Lanciata nelle scorse settimane 
anche l’iniziativa ‘Disegna il Natale’. Tutti i bambini possono consegnare 
entro venerdì 10 dicembre i loro disegni a tema nei negozi ricettori. Tutti gli elaborati, grazie alla collaborazione della 
biblioteca comunale, saranno messi in mostra all’Ariston Urban Center nella giornata del 18 dicembre.

10 dicembre – online  
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Iniziativa promossa dalla Biblioteca 

Favole della buonanotte in streaming on-line per bambini 
dai 3 ai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 0293598208

11 dicembre 2021
Auditorium L. Giudici di Barbaiana
via S. Bernardo, 1
Ore 16.00

L’ULTIMO NATALE DI SANTA CLAUS
Spettacolo per bambini e famiglie di e con Marco Bina, Ma-
nuela Lucchini, Gabriele Perissin del Teatro dell’Armadillo
I Babbi Natale vanno in pensione: valigie pronte, biglietto 
fatto, ma… quanti ricordi! E subito quanti dubbi: dove la 
nascondiamo la chitarra magica? E la slitta? Come si fa ad 
andare via, e poi i bambini? Come faranno? Bisogna trovare 
una soluzione. Uno spettacolo interattivo, con musica dal 
vivo, per cantare e ridere. 
Ingresso euro 5.00. 
Prenotazione consigliata: 
prenotazioni1.armadillo@gmail.com

11 dicembre - Villa Litta

LA NOTTE DEL PRESEPE
ore 18.30
Polenta e gorgonzola con gli Alpini - Cortile Nobile
ore 21.00
Concerto del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Lainate
Sala della Musica
ore 22.30
Panettone e vin brulé con gli Alpini e il Corpo musicale G. 
Verdi - Cortile Nobile
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INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA
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12 dicembre 2021 - Sala della Musica
Ore 16.00

CONCERTO CORO “OUT OF TIME”

16 dicembre
Ariston Urban Center
Sala ragazzi 
Ore 17.00

LABORATORIO NATALIZIO

IN LINGUA INGLESE 
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A cura dell’associazione Pandora

17 dicembre 2021 – on-line
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Favole della buonanotte in streaming on-line 
per bambini dai 3 ai 6 anni.
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 0293598208

18 e 19 dicembre
P.zza della Vittoria a Barbaiana  

MERCATINO DI NATALE 

DELLE FRAZIONI - 6a EDIZIONE

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA
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18 dicembre 2021 – Sala della Musica 
Ore 21.00

CONCERTO NOTE DI NATALE
Concerto a cura dell’associazione Dimensione Cultura

18 dicembre 2021 
Auditorium Ariston Lainate Urban Center
Ore 16.00

CHE MAGNIFICO NATALE. 

IL PERIODO DELL’ANNO

 PIÙ FELICE E MAGICO?
Letture di Natale per bambini a cura di Acetico Glaciale
Con Alessandro Tacconi 
Per bambini dai 5 ai 10 anni 
Per prenotazioni 
telefonare al numero 02 93598208 
oppure scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net
Per l’adulto che accompagna è necessario green pass  
19 dicembre 2021 – Sala della Musica
Ore 16.00

QUESTO VIRUS HA ROTTO GLI ZEBEDEI
Cultura, musica e teatro con la presentazione di “Questo 
virus ha rotto gli zebedei”, libro di Francesco Gaeta, in col-
laborazione con l’associazione Dimensione Cultura

20 dicembre 2021  (luogo in via di definizione)
ore 21.00 

LECTIO MAGISTRALIS: 

SAN GIUSEPPE NELLA VITA DI GESÙ
A cura di don Giacomo e don Fulvio

23 dicembre 2021 – on-line
Dalle ore 20.45 alle ore 21.30

LETTURE IN PIGIAMA PER NATALE
Favole della buonanotte in streaming on-line per bambini 
dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: biblioteca.lainate@csbno.net 
o chiamare 02 93598208

5 gennaio 2022 - Auditorium 
Ariston Lainate Urban Center
Ore 16.00

LA PIÙ BEFANA DEL REAME
Pandemonium Teatro presenta una lettura teatrale. 
Storie per le feste. Per Bambini dai 5 ai 10 anni 
Per prenotazioni telefonare al numero 02 93598208 
oppure scrivere a biblioteca.lainate@csbno.net
Per l’adulto che accompagna è necessario green pass  

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

INIZIATIVE
DELLA BIBLIOTECA

BABBO 
NATALE 
A CASA 
TUA? 

Contatta la Croce Rossa di Lainate 
Per informazioni e prenotazioni del servizio: 
info@crilainate.it - tel. 02 93570296 / 339 3307455



19 DICEMBRE 2021  I  LAINATE NOTIZIE  I  NATALE E DINTORNI

SOLIDARIETA’ IN SCATOLA
II EDIZIONE NATALIZIA
Regala un dono a chi ne ha più bisogno.
Dopo il successo dello scorso anno, si ripeterà questo 
evento in collaborazione con i ragazzi dell’oratorio, Caritas 
e Croce Rossa. Oltre agli Oratori, alcuni commercianti si 
presteranno al ritiro dei pacchi solidali. 
 Info: solidarietainscatola@gmail.com

NATALE E DINTORNI

9 gennaio 2022 - Sala della Musica 
Ore 16.00

CLASSICO MA NON TROPPO
Concerto a cura dell’associazione Dimensione Cultura

LAINATESCRIVE
Mercoledì 22 dicembre 
da non perdere il nuovo 
appuntamento con Laina-
tescrive sul canale youtu-
be del Comune di Lainate.
Paolo Caimano, in rap-
presentanza del Lions 
Club di Lainate, ci parlerà 
di un progetto benefico nato proprio nella nostra 
città e ci presenterà il libro Il cibo degli chef. Dician-
nove Maestri della cucina internazionale insieme per 
un progetto lionistico in 70 ricette etiche
Un ringraziamento speciale da parte dell’Assessore 
alla Cultura Danila Maddonini e di tutto lo staff della 
biblioteca a Elena Signò, che ha sviluppato e realiz-
zato il progetto LainateScrive, ideato dall’assesso-
rato alla cultura.
Per rivedere tutte le intervista realizzate lungo l’an-
no è possibile consultare la sezione dedicata sul 
canale youtube del Comune di Lainate.

MOSTRA BENEFICA 
a cura della Caritas della Parrocchia San Vittore 
Martire - Centro parrocchiale, Via Manzoni 8

Sabato 4, 11, 18 dicembre
ore 15.00 - 19.00

Domenica 5, 12, 19 dicembre
ore 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00

Mercoledì 8 dicembre
ore 9.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00

6 gennaio 2022 -  Sala della Musica
Ore 16.00

CONCERTO DELLA BANDA D’AFFORI


