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Aspettando il Natale, tra concerti e devozione
Domenica 17 dicembre torna l’appuntamento con il Presepe Vivente a Gudo
Gambaredo, un momento di devozione tradizionale organizzato dal Comitato di
Gudo con il patrocinio di Comune e Regione. E nel fine settimana laboratori per
bambini e musica

Buccinasco (15 dicembre 2017) – Nel fine settimana si moltiplicano laboratori, mercati, concerti e
appuntamenti aspettando l’arrivo del Natale a Buccinasco.
Si inizia questa sera alle ore 21 all’Auditorium Fagnana con uno speciale cineforum dedicato alle
famiglie con la proiezione del film di Bill Condon “La Bella e la Bestia”, nell’ambito della rassegna
gratuita “Cinema, Mon Amour” organizzata in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e
condotta da Pino Nuccio. Alla Cascina Robbiolo invece la Croce Rossa propone la serata “Arte e
beneficenza” per raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza, con l’esposizione di
un’opera donata all’associazione dall’artista Arnaldo Pomodoro.
Sabato 16 dicembre si comincia fin dal mattino con il mercatino degli hobbisti (Creativi in Festa)
dalle ore 9 nella piazza di via degli Alpini (davanti alla scuola primaria), impreziosita in questi
giorni dalle luci natalizie a led. Nel pomeriggio due laboratori: nella nuova ala della Cascina
Fagnana dalle 15 alle 18 “Carte natalizie”, laboratorio creativo per tutte le età a cura
dell’associazione Artemizia in cui sperimentare colori e tecniche decorative (per informazioni e
iscrizioni con ingresso a 10 euro: associazione.artemizia@gmail.com); alla Cascina Robbiolo il
laboratorio di cucina rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni organizzato dall’Accademia dei Poeti Erranti
e curato da Viviana Marcelletti: “Biscotti e focaccia istantanei” (informazioni e iscrizioni con
ingresso 10 euro: info.associazioneape@gmail.com).
Alle ore 21 all’Auditorium Fagnana il “Grande concerto di Natale”, nell’ambito della rassegna
concertistica organizzata in collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti: si esibiranno gli
allievi della Scuola Civica di Musica Alda Merini di Buccinasco e gli allievi della Scuola Civica di
Musica Antonia Pozzi di Corsico. Ingresso libero.
Sabato 16 e domenica 17 dicembre gli Scout di Buccinasco festeggiano il loro ventesimo
compleanno con una mostra fotografica presso la propria sede di via Gramsci (sabato ore 14.3019; domenica 10-18).
Domenica 17 dicembre dalle 15.30 il momento più atteso organizzato dal Comitato di Gudo con il
sostegno economico del Comune di Buccinasco e il patrocinio anche di Regione Lombardia: è il
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“Presepe Vivente” nel borgo agricolo di Gudo Gambaredo. Non il ricordo di un passato ma la
certezza di un Avvenimento presente.
Alle ore 17 alla Cascina Robbiolo l’associazione Musici Ambrosiani propone il concerto di Natale
della scuola di musica in occasione dei 15 anni dell’associazione.
Si conclude in serata, alle 21, all’Auditorium Fagnana con il grande concerto di Natale
dell’associazione bandistica “G. Verdi” di Buccinasco che proporrà motivi natalizi per dare il via
alle feste (ingresso gratuito).
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