
 

 
DAL 27 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE SALA PARCO DEI GELSI  
Mercatino “Per filo e per segno” a cura Cooperativa Castello 

Sabato 27 novembre alle 10 inaugurazione. 
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18. 
Sabato 27 e domenica 28 novembre, sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre dalle 10 alle 12:30 e dalle 
16 alle 18. 
Sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 18. 
Mercoledì 8 e lunedì 12 dalle 15 alle 16 laboratori per bambini. 

 

Esposizione dei prodotti del laboratorio artistico “handic…a…pArte” della Cooperativa Sociale 

Castello presso i locali della EX Pro Loco del Comune di Trezzo sull’Adda. L’esposizione è completata 

dalla mostra mercato di quadri in carta tessuto e produzioni al mini- telaio. La maggior parte dei prodotti 

è realizzata dagli utenti e dalle volontarie della Cooperativa Sociale Castello. 

Tessere però significa anche mettere insieme, rispettare le gerarchie di trame e ordito, avvicinare, 

accostare per creare insieme qualcosa di nuovo, bello, inedito che prima non  esisteva. 
Ci pare un modo di raccontare questo tempo difficile che stiamo attraversando che ci ha visto a lungo 
separati e distanti e che oggi, piano piano, con cura, per filo e per segno, ci permette invece di ritrovarci. 

La tessitura è il filo rosso del progetto di quest’anno. 
Abbiamo infatti scoperto e sperimentato le tecniche del mini-telaio e della carta tessuto che ci       hanno 
coinvolti e gratificati. I colori, le geometrie che si creano negli intrecci, la grazia del risultato finale 
sono ragione di piacere e di soddisfazione. 
Il laboratorio artistico “handic…a…pArte” gestisce le attività espressive e creative dei centri       socio-
educativi e della comunità residenziale della Cooperativa Sociale Castello. 
Grazie a queste attività i nostri utenti e i nostri volontari producono dei manufatti di vario tipo: 
disegni, dipinti, ricami, materiali in stoffa etc. 
 

INFO: www.coopsocialecastello.it - Facebook e Instagram “coopcastello” 
 
 
SABATO 4  
DALLE 16 ALLE 18 PIAZZA LIBERTA' N. 10  
Christmas Alley: il vicolo natalizio a cura Commercianti locali 
Shopping natalizio con consulenze personalizzate, street food con specialità dolci e 
salate e intrattenimento per bambini con gli elfi dispettosi. 
Vi aspettiamo nel magico cortile di Piazza Libertà n. 10 che per l'occasione sarà aperto al pubblico. 
A cura di: Mitarotonda, BHI, La Birreria, Punto Gelato e Farmacia Fodera. 
 
 
ORE 16 SALA DEGLI SPECCHI  
Presentazione libro "Storia della Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo" 
Autore/editore Prof. Claudio Pedrazzini con la partecipazione di Rino Tinelli. 
La pubblicazione, costituita da un’analitica ricerca sul territorio attraverso testi, immagini storiche 
e testimonianze viventi, tratta la storia della tramvia Monza-Trezzo-Bergamo dal 5 febbraio 1890 al 
28 giugno 1958. 
 
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI CON MASCHERINA E GREEN PASS 
INFO: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 02 90933208 
 



 
 
DOMENICA 5  
DALLE 8 ALLE 18 PIAZZA NAZIONALE  
Mercante in Piazza con animazione a cura Rota Lisa 

 

 
 

L’ARTISTA ITALIANO & IL SUO ANGELO 

 
L’esibizione proposta è uno spettacolo musicale itinerante ricco di colpi di scena. I brani, 
scritti ed arrangiati dal duo, trattano tematiche attuali in chiave ironica. Il punto forte sono i 
colori vivaci dati dai costumi di scena e la simpatia che portano per le strade e tra la gente. 
Si esibiscono in formazione acustica, spostandosi per le piazze e tra le vie, inscenando 
simpatiche vignette che sorprendono i passanti e divertono le famiglie. Uniscono delle scene 
teatrali alla musica per rallegrare gli eventi e le feste. 
 



 
 
DALLE 9 ALLE 18:30 PIAZZA LIBERTA'  
Bancarelle e iniziative a cura Associazioni e Commercianti locali 
Associazioni presenti: 

• Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale – momento musicale in accompagnamento al brindisi 

• Gli Amici di… - vendita prodotti di Amatrice per raccolta fondi 

• Gruppo Alpini – caldarroste e vin brulè 

• Loi Park Onlus – promozione della mobilità elettrica e vendita panettoni artigianali per 

raccolta fondi 

• ManiESTese – vendita panettoni per raccolta fondi 

• Centro Diurno Disabili “Don A. Mezzanotti” (Offertasociale) – promozione attività e 

laboratori creativi per bambini 

• On Off – promozione attività e raccolta fondi 

• Parrocchia – vendita di foulards e sciarpe sartoriali a offerta per raccolta fondi 

• PromoCevo – vendita prodotti gastronomici tipici 

• San Vincenzo de’ Paoli - vendita oggettistica a offerta per raccolta fondi 

 
 
DALLE 9 ALLE 16 PARCO DELLA BIBLIOTECA  
Giro in carrozza per bambini a cura Associazione Loi Park Onlus 
 
 
ORE 17 PIAZZA LIBERTA'  
Accensione luminarie e Auguri del Sindaco con brindisi e panettone a cura Unione Commercianti  
 
 
LUNEDI 6 ORE 17 CASA DON PEPPINO  
Laboratorio di decorazioni natalizie “Ti mando gli auguri…” a cura Banca del Tempo 
Riscopri la tradizione e il piacere di mandare i tuoi auguri di Natale. 
Creiamo insieme dei biglietti natalizi con carta, collage e...fantasia. 
INFO: www.tempotrezzo.it e pagina Facebook 
 

 
 



 
 
 
DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO DALLE 9 ALLE 18 CASTELLO VISCONTEO  
Presepe a cura Pro Loco  
 
 
SABATO 11  
DALLE 10 ALLE 12:30 E DALLE 15 ALLE 19 
Trenino per le vie di Trezzo e Concesa a cura Commercianti locali 
“Gamba de legn - Christmas Edition” 
Fai il tuo shopping tra Trezzo e Concesa e vai a pranzo al ristorante spostandoti comodamente a 
bordo del trenino di Natale. 
Numerose le fermate (via A. Biffi, via Volta/Mazzini, via Mazzini, piazza Nazionale, via Dante, 
piazza Libertà, via XI Febbraio, piazza Cereda, via Michelangelo).  
Sali e scendi dove vuoi, quante volte vuoi. 
Il trenino è offerto da un gruppo di commercianti ed esercenti trezzesi che saranno lieti di regalarti 
il pass gratuito per corse illimitate. 
INFO: Facebook "Trezzo e Concesa E20" 
 
 
DALLE 16 ALLE 18 PIAZZA LIBERTA' N. 10  
Christmas Alley: il vicolo natalizio a cura Commercianti locali 
Shopping natalizio con consulenze personalizzate, street food con specialità dolci e 
salate e intrattenimento per bambini con gli elfi dispettosi. 
Vi aspettiamo nel magico cortile di Piazza Libertà n. 10 che per l'occasione sarà aperto al pubblico. 
A cura di: Mitarotonda, BHI, La Birreria, Punto Gelato e Farmacia Fodera. 
 
 
ORE 10 LIBRERIA IL GABBIANO  
Letture per bambini e i loro genitori 
“Che atmosfera il Natale!” 
Ore 10 bambini dai 2 ai 4 anni 
Ore 11 bambini dai 4 ai 7 anni 
Un viaggio in compagnia dei libri che aiutano a sognare e crescere, a rafforzare la relazione 
adulto-bambino, ad affrontare le paure e conoscere le proprie emozioni. 

Ingresso libero e gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ORE 21 CHIESA DI CONCESA  
Concerto Gospel di The Singers' Choir 
 

 
 
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI CON MASCHERINA E GREEN PASS 
INFO: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 02 90933208 
 
 
DOMENICA 12  
DALLE 14:30 ALLE 18:30 PIAZZA LIBERTA’  
Casa di Babbo Natale a cura Pro Loco 
 
 

DALLE 11 ALLE 19 PIAZZA LIBERTA’ N. 42  

Happy hour happy Christmas a cura La Via per il Castello 

Babbo Natale è passato dalla corte di Via per il Castello e ha lasciato la sua slitta... 

Vieni vestito da Babbo Natale e prova a farla volare! (Acquista il vestito di babbo natale e la 
consumazione nei negozi di Via per il Castello). 

Ti aspettiamo nell'incantata atmosfera natalizia della corte con vin brulè, caldarroste (a cura della 
Croce Azzurra) e altre golosità...oltre alla nostra calda accoglienza di sempre!  
INFO: Facebook e Instagram "La Via per il Castello" 

 
 
 
 



 
 
SABATO 18  

DALLE 16 ALLE 18 PIAZZA LIBERTA' N. 10  

Christmas Alley: il vicolo natalizio a cura Commercianti locali 
Shopping natalizio con consulenze personalizzate, street food con specialità dolci e 
salate e intrattenimento per bambini con gli Elfi dispettosi. 
Vi aspettiamo nel magico cortile di Piazza Libertà 10 che per l'occasione sarà aperto al pubblico.  
A cura di: Mitarotonda, BHI, La Birreria, Punto Gelato e Farmacia Fodera. 
 

 
ORE 16 IL PORTICO  

Spettacolo per bambini "Babbo Natale ha perso la slitta" di Teatro del Vento 
Una sosta alla fine del viaggio poi un tuffo imprevisto nelle onde fredde del mare e d’un 
tratto quella notte si ritrovò solo sulla spiaggia... 
Babbo Natale ha perso la sua magica slitta. Rodolfo la Renna, il suo aiutante, è 
scomparso. Come fare per ritornare al Polo Nord?  
Non c’è tempo da perdere perché restano molte consegne di regali da fare. Il nostro 
eroe avrà bisogno di molta pazienza per convincere Braccobaldo il guardiano e la 
terribile Zia Piera a dargli una mano.  
Proveranno ad aiutarlo le tre sorelle Pinguine e i gatti del Bar Giraffa ma alla fine sarà 
Paolino il bambino con la bicicletta a risolvere la situazione.  
Sulla scena i giocattoli di Lando Francini si aprono per far apparire tutti i personaggi 
della storia animando un racconto avventuroso e divertente capace di coinvolgere 
spettatori grandi e piccoli.  
Una favola dei nostri giorni per riflettere insieme su quanto sia importante essere 
generosi. 
 
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI CON MASCHERINA E GREEN PASS 
INFO: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 02 90933208 
 
 
DOMENICA 19 
ORE 7:30 VIA NENNI (PARCHEGGIO PISCINA)  
Camminata di Natale per solidarietà a cura Gruppo Podistico Avis Aido 

 

 



 
 

 
DALLE 14:30 ALLE 18:30 PIAZZA LIBERTA’  
Casa di Babbo Natale a cura Pro Loco 
 
 
DALLE 10 ALLE 12:30 E DALLE 14 ALLE 18:30 PIAZZA LIBERTA' N. 10  
Art in Corte a cura Pro Loco 
 

 
 

 
ORE 15 CHIESA PARROCCHIALE DI TREZZO  
Concerto del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 
 
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI CON MASCHERINA E GREEN PASS 
INFO: ufficio.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 02 90933208 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
LUNEDI 20 ORE 16:30 CASA DON PEPPINO  

Sottoscrizione a premi a cura Associazione Matilda cresce 
 

 
 
 
VENERDI 24 ORE 21 PER LE VIE CITTADINE  
Pastorale natalizia del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale  
 
 
MERCOLEDI 5 GENNAIO ORE 16:30 LIBRERIA IL GABBIANO  
Letture per bambini 

“La Befana vien di notte… quindi lei non ci sarà” 
Letture animate per          bambini da 3 a 7 anni. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

L’Amministrazione Comunale augura Buone 

Feste e ringrazia tutti coloro che hanno 

contribuito alla realizzazione delle 

manifestazioni. 


