
Insieme è

Dal 3 Dicembre 
al 7 Gennaio

2019

Un Natale di comunità, da vivere
‘insieme’  nelle settimane che lo 
precedono, condividendo l’atmosfera che 
ci auguriamo possa portare serenità e 
gioia in tutte le nostre case.

E proprio per stare sempre più ‘insieme’ 
abbiamo pensato ad un calendario di 
iniziative che di quartiere in quartiere 
proporrà momenti di incontro, di 
partecipazione, di svago e riflessione.  

Il nostro augurio è che l’atmosfera del 
periodo natalizio ci incoraggi a vivere 
Paderno Dugnano con un rinnovato 
entusiasmo e con la curiosità di conoscere 
e riconoscere le tante realtà che la 
animano e che la rendono ogni giorno una 
città speciale!

Buone Feste a tutti… insieme!

L’Amministrazione Comunale

Durante il  
periodo di Natale
da lunedì 9 dicembre a martedì 7 gennaio 
CDI Ein Karem, via Gadames 47

MERCATINO DI BENEFICENZA
Conserve e oggettistica varia 
a cura di CAF DUE Società Cooperativa Sociale

venerdì 13 dicembre | ore 21 
Oratorio di Palazzolo Milanese, via S. Giuseppe 2

FESTA DI NATALE
Brillante commedia “Biondo Platano”  
interpretata dai Senza Filo 
a cura di AVIS Paderno Dugnano

sabato 14 dicembre | ore 16 – 19.30 
domenica 15 dicembre | ore 10 - 12 
Scuola Don Bosco, via Grandi 24

CHRISTMASdB | DONA COL CUORE, 
RICICLA CON AMORE 
Mercatini natalizi | a cura della Scuola Don Bosco

sabato 21 dicembre | ore 16.30 
da via Riboldi a via De Marchi

PRESEPE VIVENTE
Rappresentazione della Natività 
a cura della Parrocchia Santa Maria Nascente

Si ringraziano
Associazione AMICI DEL SENEGAL 
AVIS 
Associazione AMIPRA 
A.I.S.A. 
LIONS CLUB 
Associazione ALBERIO 
Associazione SORRIDERE AL DIABETE 
Associazione AMICHE PER MANO 
C.R.I. Comitato di Paderno Dugnano 
Associazione WHITE MATHILDA

TILANE
Servizi Culturali, Sportivi, Progetti e Promozione
P.zza della Divina Commedia, 3/5 - Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 9184485 – 02 99049642 
www.tilane.it - eventi@tilane.it

Parcheggi consigliati: 
via Don Dossetti (parcheggio interrato gratuito) 
via Oslavia (piazza del mercato Paderno Dugnano)

@bibliotecatilane

al VillaGGiO  
di BaBBo di Natale
sabato 14 dicembre
p.zza della Divina Commedia

ore 15 – 18
IL PASSAPORTO ELFICO  
PER IL VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE
Un magico gadget natalizio aspetta tutti i 
bambini che si presenteranno al Villaggio 
di Babbo Natale sabato 14 dicembre con 
il loro passaporto elfico munito di 10 
preziosi timbrini magici!

Scoprite tra le strade cittadine i negozi che hanno 
esposto in vetrina il logo “Negozio amico degli Elfi”. 
Basterà entrare per farsi timbrare il passaporto e con 
10 stampini il percorso è completo. Inoltre chi troverà 
il timbro speciale di Babbo Natale riceverà un ulteriore 
premio misterioso. Vi aspettiamo al Villaggio  
di Babbo Natale e buona caccia al... timbro! 

L’iniziativa è gratuita ed è rivolta ai bimbi e ragazzi 
delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di           
I grado di Paderno Dugnano 

ore 14.30 – 18.30 
CREA IL TUO PELUCHE
Al Villaggio di Babbo Natale un simpatico folletto  
guiderà tutti i bimbi nella creazione del peluche dei 
sogni. Scegli il tuo peluche vuoto, riempilo con l’ovatta, 
applica il cuoricino, chiudi il pupazzo e trova un vestito 
adatto. Infine scegli un nome di fantasia e la magia è 
fatta!

L’iniziativa è gratuita 

CaNto di Natale 
COnCOrsO a premi
Il tradizionale concorso a premi riservato alle scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado del 
territorio quest’anno è una divertente sfida musicale.  
Lo spirito del Natale sarà incarnato da uno stravagante 
coro che vi accompagnerà durante le feste.
Accanto alla giuria composta da Assessori e Sindaco, 
anche voi potrete contribuire a scegliere il brano 
preferito da giovedì 12 a mercoledì 18 dicembre.  
Come votare?
•	 accedere a FB e cercare la pagina “Insieme è Natale”;
•	 cliccare like sul brano preferito.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato online sabato 
21 dicembre, ma tutti i brani dei cori partecipanti al 
concorso potranno fare da colonna sonora in Biblioteca 
Tilane nella giornata di sabato 14 dicembre. 
I premi, stabiliti a insindacabile giudizio della 
Commissione, saranno consegnati martedì  
7 gennaio 2020 alle scuole/classi prime in classifica.

Per informazioni: Servizi Educativi  
Tel. 02 91004 305/ 02 91004 492
ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it



spaZi tilaNe
venerdì 20 dicembre 
STORIE PER PICCOLE ORECCHIE 
ore17.30 | Biblioteca Tilane
Appuntamento a tema natalizio per le letture ad alta voce 
rivolte ai bimbi di 15-36 mesi.
Ingresso libero

IL SOLDATINO DI STAGNO 
ore 21 | Auditorium Tilane 
Centro Teatro dei Navigli in una reinterpretazione della 
famosa fiaba di H. C. Andersen trasformata in uno spettacolo 
intimo e delicato. I giocattoli di due fratellini prendono vita 
durante la notte e iniziano a vivere mirabolanti avventure 
sino ad un inaspettato lieto fine.
Spettacolo rivolto a bambini di 6-11 anni.
Prenotazione gratuita obbligatoria  
dal 2 al 9 dicembre a eventi@tilane.it

sabato 21 dicembre 
LA LETTERA DI NATALE 
ore 15 | Auditorium Tilane 
Di e con Marco Pernici.  
Spettacolo teatrale recitato da uno strampalato personaggio 
che nello scrivere una lettera a Babbo Natale vuole divertire, 
emozionare e stupire tutti gli spettatori, suscitando la 
curiosità di sapere come andrà a finire la sua richiesta.
Spettacolo rivolto a bambini di 3-8 anni.
Prenotazione gratuita obbligatoria  
dal 2 al 9 dicembre a eventi@tilane.it

spaZi tilaNe
sabato 14 dicembre 

NATALE DI TUTTI | dalle ore 10
Le associazioni di volontariato  
animeranno gli spazi di Tilane regalando  
alla città le loro proposte e mostrando i  
loro progetti.

GOMITOLI DI STORIE | ore 10
Natale in casa Polletti.  
Lettura animata rivolta a bambini di 3-8 anni
Ingresso libero 

GHIRLANDA DECORATIVA | ore 11
Costruiremo variopinte e divertenti  
ghirlande di Natale riciclando pezzi  
di puzzle, corde, carta e nastri colorati.
Laboratorio rivolto a bambini di 6-10 anni.
Prenotazione gratuita obbligatoria  
dal 2 al 9 dicembre a eventi@tilane.it

ALBERI DI NATALE IN FESTA | ore 15
Prepareremo insieme un albero di Natale  
con la carta colorata, tanti bottoni e palline  
per dare un tocco originale in casa e in cameretta 
durante le feste.
Laboratorio rivolto a bambini di 6-10 anni.
Prenotazione gratuita obbligatoria  
dal 2 al 9 dicembre a eventi@tilane.it

CREA IL TUO CENTROTAVOLA 
ore 11 e ore 15
Un laboratorio manuale rivolto agli adulti per realizzare 
un bellissimo centrotavola natalizio, decorato con 
bacche, fiori, foglie e piccole ghirlande.   
Prenotazione gratuita obbligatoria  
dal 2 al 9 dicembre a eventi@tilane.it

GLI ZAMPOGNARI | dalle ore 14.30
Il concerto degli zampognari animerà gli spazi  
di Tilane scaldando l'atmosfera natalizia con                                 
le sue allegre melodie.

SINGS CHRISTMAS | ore 17.30
LV Gospel Project in concerto. Non è Natale senza 
l’amatissimo coro gospel che accompagnerà gli 
spettatori nel mondo di #singdifferent. Un’ora e mezza 
di repertorio musicale che spazia da canti natalizi 
classici a brani gospel contemporanei e di musica  
pop anni ‘70.

Ingresso libero

CoNCerto  
di Natale  
al VillaGGiO
domenica 15 dicembre | ore 21 
Parrocchia della Sacra Famiglia via Tripoli, 92

“ECCO IL MESSIA”  
ENSEMBLE IL BELL’UMORE
Concerto per Ensemble, liuto, flauto e voce narrante.
Una ricerca molto personale intorno alle musiche che 
raccontano l'attesa del Natale, tra l’VIII e il XVI secolo.
Un concerto di melodie cantate e brani recitati, 
sul racconto dell'attesa e della nascita del Messia, 
riconoscimento che risuona da sempre nelle Scritture  
e nelle tradizioni.     
Ingresso libero

nei  
QUartieri
martedì 3 dicembre | ore 20.30
Auditorium Tilane
p.zza della Divina Commedia 3/5

ALZATI, MARTIN.  
BALLATA DI MARTIN LUTHER KING. 
Spettacolo teatrale 
Testo di: Roberto Piumini  
(Versione teatrale di Roberto Piumini e Raul Iaiza ).
Musiche di: Nadio Marenco
Montaggio video di: Giovanna Ferrara
Tavole originali di: Paolo D'Altan
Iniziativa guidata dallo Spirito della Conoscenza

venerdì 6 dicembre | ore 18 
Centro Anziani                 
via Coti Zelati, 51

LA LUNGA NOTTE  
DEL SIGNOR KRAPP 
Spettacolo teatrale 
Una misteriosa bambina aiuterà un anziano signore 
a ricordare l’importanza del Natale. Al termine dello 
spettacolo i bimbi potranno realizzare dei disegni da 
lasciare in dono agli ospiti del centro. 
A cura di Lumen Teatro
Iniziativa guidata dallo Spirito dell’Accoglienza

sabato 7 dicembre | ore 10  
Sala Magretti – ex Sede di Quartiere
via  Corridori, 12

UN DONO PER NATALE 
Laboratorio creativo
Animatori esperti condurranno 
i bambini nella creazione del proprio dono di Natale 
utilizzando materiali da riciclo. 
A cura di Compagnia dei Selvaggi
Iniziativa guidata dallo Spirito della Creatività

lunedì 9 dicembre | ore 19 
Centro Anziani
via Cardinal Riboldi, 119

LA LUNGA NOTTE  
DEL SIGNOR KRAPP 
Spettacolo teatrale 
Una misteriosa bambina aiuterà un anziano signore 
a ricordare l’importanza del Natale. Al termine dello 
spettacolo i bimbi potranno realizzare dei disegni da 
lasciare in dono agli ospiti del centro. 
A cura di Lumen Teatro
Iniziativa guidata dallo Spirito della Pazienza

venerdì 13 dicembre | ore 17.30 
Centro Falcone e Borsellino
p.zza Falcone e Borsellino 2A

UN DONO PER NATALE 
Laboratorio creativo
Animatori esperti condurranno i bambini nella  
creazione del proprio dono di Natale utilizzando 
materiali da riciclo. 
A cura di Compagnia dei Selvaggi
Iniziativa  guidata dallo Spirito del Rispetto

domenica 15 dicembre | ore 16 
Villa Gargantini     
via Valassina, 1 

ANIMAZIONE TEATRALE 
Brevi storie narrate con il Kamishibai 
Un’animatrice esperta della tecnica giapponese  
del Kamishibai, un teatrino di legno, tante  
immagini legate alle affascinanti storie raccontate.
L’iniziativa è rivolta a bambini e famiglie. 
A cura di Compagnia dei Selvaggi
Iniziativa guidata dallo Spirito dell’Inclusione

venerdì 20 dicembre | ore 20.30 
Centro Ein Karem
via Gadames, 47

ASSAGGI TEATRALI 
Tra performance e gusto
Performance e animazioni rivolte a                      
bambini e famiglie. 
A cura di Lumen Teatro e Compagnia dei Selvaggi
Iniziativa guidata dallo Spirito della Condivisione

Per ogni evento l'ingresso è gratuito  
ma con prenotazione obbligatoria a 
insiemenatale.padernodugnano@gmail.com 


