
Il Natale è alle porte e, tra lo scin-
tillante luccichio delle decora-
zioni natalizie, simpatici babbi 
natale, che salgono e scendono 

dai comignoli delle case, e alberi ab-
belliti ad hoc, siamo andati fra la gen-
te, per capire come sarà il S. Natale 
2016 dei nostri concittadini. Tutti, 
nessuno escluso, ci confermano la vo-
lontà di festeggiarlo, ma i motivi sono 
vari e parecchio interessanti: c’è chi 
afferma di celebrare l’evento per tra-
dizione, senza darne un colorito par-

ticolare, chi invece, per fede religiosa, 
non si esime dal festeggiare una tale 
ricorrenza e, infine, la maggior parte, 
che mostra il desiderio di festeggia-
re per riunire la famiglia e i parenti. 
Per tanti, in effetti, il 
Natale significa fami-
glia e affetto. “Riunire 
attorno a un tavolo i più 
cari è l’emozione più 
bella del Natale”, ci con-
fida una signora; “i volti 
dei bambini, estasiati 
all’arrivo di babbo na-
tale, ripagano l’attesa di un anno per 
questo evento”. Ma quale sarà, allora, 
il simbolo di queste feste? La mag-

Cosa pensano gli Italiani riguardo alla festa di Natale?
Il senso dell’origine cristiana si conferma: simbolo del periodo natalizio rimane il presepio

Con la Caritas Ambrosiana lo spunto per regali solidali

Per Natale regalo…una ca-
pretta. O due galline. O un 
asino. No, non è fantasia e 
non siamo nemmeno anda-

ti indietro nel tempo: è solidarietà! 
La Caritas Ambrosiana propone in-
fatti una serie di regali solidali de-
stinati alle famiglie di Haiti, l’isola 
caraibica di nuovo devastata (dopo 
il terremoto) dall’uragano Matthew. 
L’intervento è concentrato nella zona 
nord-ovest del Paese, dove tra l’altro 

opera anche don Claudio Mainini ori-
ginario di Bernate Ticino. Si tratta di 
un valido aiuto (sempre gestito da 
Caritas) per far ripartire l’economia 
domestica delle famiglie già povere e 
ulteriormente piagate dalle calamità 
naturali. Il regalo solidale (acquista-
bile on-line, tramite bonifico o presso 
gli uffici Caritas) può consistere in 
due galline ovaiole  (10 euro) per for-
nire un corretto contributo proteico 
e pulcini da rivendere;  un kit alimen-

tare di 14 kg di riso, 4 litri di olio e 
5,5 di fagioli (27 euro); semi di mais, 
fagioli e manioca da piantare e garan-
tire l’autosussistenza di una famiglia 
(35 euro); una capretta per avere 3 
litri di latte al giorno (60 auro); un 
asino indispensabile per  i trasporti 
di uomini e merci (87 euro). Ad ogni 
donazione, si riceverà una cartolina 
natalizia speciale. Informazioni sul 
sito dedicato http://haiti.caritasam-
brosiana.it/regali-solidali/

gioranza dei votanti dice: il presepe; 
battuti babbo natale e l’albero. Non si 
distacca, quindi, anche questo Natale 
dalle sue radici, nonostante una buo-
na parte degli intervistati affermi  che 

la globalizzazione stia 
sempre più laicizzando, 
in nome di un consumi-
smo scellerato, una fe-
sta con origini ben pre-
cise. Ma di consumismo 
si può parlare fino ad 
un certo punto.. eh già, 
perché il periodo eco-

nomicamente difficile, al quale dob-
biamo far fronte, limita, in alcuni casi 
anche notevolmente, le nostre spese. 

I risultati del nostro sondaggio sono 
chiari nell’evidenziare come i budget 
dedicati a queste festività sono an-
dati via via calando negli ultimi anni, 
sino a casi in cui ci si vede costretti a 
restringere la cerchia dei regali solo 
ai parenti più stretti o addirittura a 
non farne proprio. Insomma, la nota 
negativa rimane questa: le difficoltà, 
che tanti, molti, devono affrontare, 
tuttavia rincuora che alla domanda 
“cosa ti aspetti da questo Natale” in 
tanti abbiano dedicato un pensiero 
al prossimo, invocando “serenità per 
tutti” , “lavoro” e “benessere politico 
-sociale”.

I l Natale.. . un’occasione per riscoprire relazioni fraterne

Siamo stati fatti per essere 
come Lui: sua immagine e 
somiglianza! Questo essere 
e divenire immagine e somi-

glianza di Dio autentica la vita di ogni 
persona e di ogni comunità umana. 
Di ogni uomo che cerca la sua auten-
ticità personale. Di ogni convivere 
umano che cerca l’autenticità delle 
sue relazioni. L’impresa di riconosce-

re che siamo immagini di Dio e quella 
di realizzare la somiglianza con Lui è 
affidata alle insufficienze strutturali 
della nostra conoscenza di Dio e della 

nostra  libertà: siamo solo creature! 
L’incarnazione del Verbo di Dio non 
è primariamente un rimedio (ora 
purtroppo necessario) al peccato. E’ 

invece progetto originario della chia-
mata all’esistenza dell’uomo e del-
la sua storia. Solo il Verbo/Figlio di 
Dio, incarnandosi e vivendo con noi 
e come noi, ci svela l’essere paterno 
di Dio che ci vuole partecipi della sua 
stessa natura. Da soli non l’avremmo 
mai scoperto. Solo il Verbo/Figlio di 
Dio immette nella nostra libertà lo 
Spirito che stringe in unità il Padre e 
il Figlio e che rende possibile vere re-
lazioni fraterne tra noi. Da soli questa 
universale fraternità non ci sarebbe 
possibile.

di Giorgio Gala
   g.gala@logosnews.it

di don Franco Roggiani



Laria fredda che gela le guan-
ce facendole arrossare, il te-
pore dei fuochi disposti lun-
go il percorso per riscaldare, 

il profumo del vin brulè e della cioc-
colata calda nell’aria... Per tre giorni, 
a Santa Maria Maggiore (Valle Vigez-
zo), è sembrato di essere trasportati 
nei suggestivi paesi nordici, con le 
lucine, le decorazioni, le musiche e le 
suggestioni dei tipici mercatini di Na-
tale di montagna. Dal 9 all’11 dicem-
bre, migliaia di persone, anche dai 
nostri paesi, hanno invaso la sugge-
stiva cittadina della Valle Vigezzo, per 
trascorrere alcuni momenti di svago 
alla ricerca del regalo artigianale più 
originale o particolare da scegliere 
come dono. Oltre a stand di grande 

qualità artistica e gastronomica, mol-
to apprezzati quest’anno gli accom-
pagnamenti musicali, gli spettacoli 
e le dimostrazioni organizzate per 

Mercatini di Natale: quando lo shopping è suggestione
Santa Maria Maggiore tra spettacolo, artigianato, folcklore e tradizioneIn oltre un milione e mezzo

all’Artigianato in Fiera

visitatori e turisti. Una suggestione 
che ormai si rinnova di anno in anno, 
con grande gioia e partecipazione da 
parte di bambini ed adulti.

Un successo davvero incredibile, 
che si conferma di anno in anno. La 
21^ edizione dell’Artigiano in Fiera 
di Milano consolida il successo della 
rassegna. In oltre una settimana di 
apertura, infatti, gli spazi espositi-
vi di Rho-Fiera hanno ospitato oltre 
un milione e mezzo di visitatori che 
hanno potuto ammirare e comprare 
artigianato da ogni parte del mondo.



Associazioni, Parrocchie, Comuni, ma anche gruppi e famiglie: le iniziative sono già nel vivo
Feste, bancarelle, concerti. . . la festa è gia cominciata

Si accendono le 
luci, si svelano i 
capolavori artistici dei prese-
pi, si annusano i sapori delle 

feste e ci si ritrova a festeggiare insie-
me. Il Natale si avvicina, ma in tutti i 
nostri paesi è dalla festa dell’Imma-
colata che si susseguono ricorrenze 
ed iniziative per stare insieme. Ad In-
veruno si perfeziona ogni anno il pre-
sepe ‘capolavoro’ che accoglie fedeli e 
cittadini nella chiesa cittadina di San 
Martino. Ed accanto alla sacra rap-
presentazione.. non poteva mancare 
la consueta visita di Babbo Natale 

sulla slitta per allietare 
grandi e bambini. Feste 
più sobrie, con musica 
e colori anche nelle case 
di riposo e negli ospe-
dali, per donare un po’ 

di gioia anche a chi in 
questo momento sta sof-

frendo e vivendo momenti difficili. 
Una tradizione ormai storica riguar-
da invece il tradizionale mercatino 
di Bienate, con le bancarelle, i ‘babbi 
natale’ e la musica che hanno invaso 
il centro cittadino. Ad Arcona-
te, Mesero e Turbigo grande 
partecipazione per i momenti 
di accensione delle luminarie, 
con un vero e proprio spetta-
colo di colori per lo sguardo 
estasiato di bambini e fami-
glie. Ma è anche nelle cose più 
semplici che si respira la festa... dalle 
vetrine illuminate e dalle 
case addobbate... fino al 
fascino magico, da ‘pre-
sepe’, degli zampognari 
in giro per i paesi.



Maria, Giuseppe e 
Gesù Bambino: 
una Natività di 
sabbia per cele-

brare il Natale a Magenta e 
finanziare i restauri della chie-
setta di San Rocco. Martedì 6 
dicembre gli scultori France-
sca e Walter di ‘Sandytales’ 
hanno cominciato i lavori di 
costruzione del presepe che, 
da domenica scorsa (11 di-
cembre) e fino all’8 gennaio 
si potrà ammirare sul sagrato 
della chiesa, in via Garibaldi. 
Per realizzare la Natività sono 
stati utilizzati 11 metri cubi di 
sabbia estratta da una cava di 
Cesano (Novara) quest’estate. 
Gli artisti, vincitori di nume-
rose competizioni di sculture 
di ghiaccio e sabbia, hanno 
selezionato molti campioni di 
sabbia, prima di trovare quel-
la del diametro giusto. Per sei 
giorni, quindi, i maestri hanno 
compattato il materiale fino a 

Maria, Giuseppe e Gesù Bambino: la Natività è di. . . sabbia
Presepe davvero particolare con i commercianti di via Garibaldi e gli scultori Francesca e Walter 

dargli la stabilità e la consi-
stenza del cemento, per poi 
scolpire la Sacra Famiglia. 
“L’idea della scultura mi è 
venuta a giugno, poi c’è volu-
ta una ricerca minuziosa per 
selezionare i professionisti 
in questa disciplina – raccon-
ta Jessica Oldani, portavoce 
dei commercianti di via Ga-
ribaldi e del Rione San Rocco 
– I negozi del quartiere San 
Rocco e altri sponsor hanno 
reso possibile che il sogno di 
questa scultura diventasse 
realtà. Un grazie va anche 
al Rione San Rocco per aver 
prestato la sua struttura, la 
banda Vegia, don Giuseppe, 
la Confcommercio Magenta 
ed il Comune per aver cre-
duto in questa ambiziosa 
impresa”. Tutti i soldi rac-
colti da donazioni o offerte 
saranno, inoltre, donati alla 
Parrocchia per il restauro 
della Chiesa.



Avete davvero scelto tutti i 
regali? Oppure state anco-
ra pensando a qualcosa di 
veramente utile, che lasci 

il segno, che emozioni chi lo riceve? 
Proviamo ad aiutar-
vi, suggerendovi anche 
qualche prezioso indi-
rizzo vicino a casa. Do-
nare una pianta è segno 
di eleganza e sensibilità. 
Siamo andati a cercare le 
più belle ed anche le più 
curiose. Da Kostplant, a Inveruno, ci 
suggeriscono il pungitopo: le bacche 
rosse e le foglie verdissime sono i 
colori delle Feste! La Stella di Natale 
non può mancare a Natale, nella ver-
sione rossa o bianca, ma per chi vuo-
le qualcosa in più, ci viene consigliata 
una ricca varietà di Elleboro o rosa di 
Natale, un fiore bellissimo e variega-
to. Per gli amanti delle piante grasse, 
ecco il Cactus di Natale: i suoi fiori 
sbocciano proprio in questo perio-
do. Da Ideal Verde a Castano Primo 
una pianta di Mirtillo rosso è perfetta 
per decorare la tavola e non solo. Per 
chi ha terrazzi o giardino, ci suggeri-

scono il Biancospino, le sue bacche 
rosse sembrano delle piccole palle 
di Natale oppure l’Agrifoglio, un altro 
classico di Natale, con le sue foglie 
screziate di bianco e le bacche rosse. 

Da Brambilla Fiori a Cug-
giono una bella proposta 
è l’Anthurium: i suoi par-
ticolarissimi fiori rossi ne 
fanno una pianta perfetta 
da regalare a Natale. Nata-
le gastronomico e solidale 
al tempo stesso? L’Agri-

spaccio Cirenaica di Robecchetto c/
Induno,  oltre ai tradizionali prodotti 
del nostro territorio e del Consorzio 
Produttori Agricoli Parco Ticino (sa-
lumi, carni, farine, mieli, birre, vini, 
etc), propone pregevoli formaggi 
stagionati, direttamente ritirati dalle 
zone terremotate grazie all’Associa-
zione Maestro Martino (di cui Carlo 
Cracco è il Presidente): tagli di Peco-
rino amatriciano, di Corno d’Abruzzo 
a pasta gessata, di Conciato di San 
Vittore. Se invece volete puntare su 
una buona bottiglia di vino o di bir-
ra, sull’abbonamento alla consegna 
dell’acqua per la nonna, sull’acqui-

Una breve guida ai ‘regali di Natale’. . . dalla A.. . alla Z! 
sto di bibite o bevande in genere, da 
Bevex a Cuggiono la scelta è davvero 
ampia. Appassionati della tradizione 
gastronomica siciliana? Da Delizi di 
Sicilia a Inveruno, Enzo vi propone 
prodotti freschi per la tavola di Nata-
le o per cesti gastronomici con tutte 
le golosità sicule. Da Cattaneo Frutta 
a Cuggiono cesti di frutta fresca, sec-
ca, composizioni con granaglie, così 
come da Limunat a Turbigo, che le 
abbina a confetture e ricercatezze ga-
stronomiche dolci e salate. Per regali 
piccoli o grandi, la scelta 
di biglietti d’auguri che 
diventano decorazioni 
natalizie, deliziose scato-
line per impreziosire un 
pensiero, nastri, fiocchi di 
carta e oggettistica varia, 
di cartoleria e per ragaz-
zi, di piccola bigiotteria 
e per ornare il vostro presepe: tutto 
questo e molto altro possiamo tro-
varlo da Centrocopia  a Cuggiono o 
da Skarabokkio a Buscate. Un gioiello 
rimane per sempre… da Un Mondo 
di Preziosi a Cuggiono potete trova-
re un’ampia scelta di ninnoli, gioiel-

li, cornici ed accessori preziosi per 
suggellare un pegno d’amore o un’a-
micizia speciale. Se volete regalare 
benessere e sport, le proposte sono 
varie: la palestra Fitness Class a Cug-
giono propone diverse formule di ab-
bonamento a corsi o servizi Terapie 
di benessere e salute con un carnet 
di frequenza da Studio Dam possono 
essere un regalo utile e gradito. Il re-
galo perfetto per un’amica? Un buono 
per i servizi di parrucchiera da Lucia 
Acconciature a Cuggiono. Dopo le fe-

ste, smaltire con una bella 
corsa all’aria aperta può 
essere l’occasione per re-
galare o farsi regalare ab-
bigliamento running! Da 
Brigante Style a Inveruno 
si trova ampia scelta di 
calzature abbigliamento 
ed accessori, oltre ai pre-

ziosi consigli di David e Cristiano.  
Regali pratici? Da Vago Arredamenti 
a Inveruno o da Arredamenti Vener a 
Cuggiono è possibile regalarsi mobili 
di grande gusto, robustezza e qualità, 
fatti se necessario su misura, con un 
servizio ineccepibile.



A Robecco sul Naviglio
presepe e mercatini

A Robecco sul Naviglio, da martedì 
20 dicembre 2016 a martedì 10 gen-
naio 2017, in prossimità del Ponte 
degli Scalini, sarà allestito il tradizio-
nale ‘Presepe sul Naviglio’, a cura del 
Gruppo Amici della Priàa. Domenica 
18 dicembre 2016, dalle ore 8.00 alle 
13.00, in piazza XXI Luglio, si terrà il 
‘Mercato Ambulanti’. Mentre alle ore 
16.00, presso la biblioteca comunale 
di Palazzo Archinto, verrà inaugura-
ta la ‘Mostra dei presepi’, a cura degli 
Amici della Priàa, che resterà aperta 
tutti i giorni fino a martedì 10 genna-
io 2017 (escluso il giorno di Natale), 
dalle ore 14.30 alle 18.00. Sabato 24 
dicembre 2016, con partenza alle ore 
10.00, presso il Ponte degli Scalini, si 
svolgerà la ‘Pedalata di Natale’ a sco-
po benefico, organizzata dalla A.S.D. 
‘BrontoloBike’. Alle ore 11.30, sem-
pre presso il Ponte degli Scalini, sarà 
possibile scattare una foto con “Bab-
bo Natale in slitta”, che offrirà dolcetti 
a tutti i bambini.

Occasioni per riscoprire i nostri paesi
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Domenica 18 dicembre sul Naviglio 
Grande a Castelletto di Cuggiono, si 
terrà l’evento ‘Natale di Fantasia’. 
Un evento organizzato da ‘Terre di 
Fantasia’, in collaborazione con il 
Comitato Parrocchiale di Castelletto 
di Cuggiono e con il patrocinio del 
Comune. Dalle ore 10 inizierà il mercatino natalizio; alle ore 12.30, 
pranzo con Polenta Castellettese e la possibilità di menu vegetariano 
e vegano; dalle ore 15.00, dolci e laboratori per bambini; a seguire, 
alle 15.30, arrivo dei Babbi Natale in canoa dal Naviglio. Infine, alle 
ore 16.30, si chiuderà con la danza delle lanterne galleggianti. Du-
rante la giornata si potranno degustare cioccolata calda e vin brulé.

Lungo il Naviglio arriva Babbo Natale in canoa...

LETTURA
Incontrare Babbo Natale
Biblioteca - Mesero
Domenica 18 dicembre
Dalle ore 10, Babbo Natale e i suoi elfi 
incontreranno i bambini presso la bi-
blioteca comunale. Un’occasione per 
scoprire le più belle storie di Natale 
e scegliere i libri da leggere insieme.

TRADIZIONE
Presepe nel Chiostro
Abbazia di Morimondo
Da lunedì 26 a domenica 8 gennaio 
Dopo gli appuntamenti canori di 
‘Musica in Abbazia’, torna un appun-
tamento molto sentito da tutti: tutti i 
giorni, dalle 15 alle 16.30 sarà possi-
bile ammirare i presepi esposti.

EVENTI
Strada di Luce
Basilica San Martino - Magenta
Sabato 17 dicembre
Arriva a Magenta la ‘Luce di Betlem-
me’, accesa alla Grotta della Natività 
e portata dagli Scout in tutta Europa. 
Un evento sempre molto sentito e 
partecipato dalla comunità.

   

Sabato 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18, in piazza San Magno, a Le-
gnano, L’Arca, la scuola primaria dell’Istituto Tirinnanzi, darà vita 
alla XVIII edizione del presepe vivente. Alla manifestazione parte-
ciperanno tutti gli alunni della scuola dai più piccoli ai più grandi, 
guidati con passione e dedizione dai docenti e sostenuti dal genero-
so lavoro di tanti genitori. La regia è affidata ad Andrea Chiodi. Du-
rante la rappresentazione, impreziosita dai canti del coro, saranno 
allestite ‘botteghe’ di filatrici, vasai, falegnami, ortolani, panettieri, 
speziali, ciabattini...

A Legnano si rivivono le emozioni della natività
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Momenti per stare insieme
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La magia del Natale è arrivata an-
che ad Arconate. L’Amministrazione 
comunale ha infatti coinvolto tutti i 
cittadini a ‘VivilNatale’, suggestiva 
festa in Piazza Libertà svoltasi do-
menica 4 dicembre. Tanta musica, 
canzoni, dolci sfiziosità per tutti e 
giochi per bambini che allieteranno la giornata. Ma le iniziative pro-
seguono domenica 18 dicembre: alle ore 11.30 panettonata con di-
scesa di Babbo Natale dalla Torre campanaria con ‘Avis’ e ‘Aido’ nel 
pomeriggio, Canti di Natale con il Corpo Bandistico ‘S.Cecilia’ ed il 
Gruppo giovanile ‘Umpa Lumpa Band’. Alle ore 21.15, in Chiesa Par-
rocchiale, concerto del quartetto d’archi FourBows a cura dell’Ammi-
nistrazione Comunale. La sera di sabato 24 dicembre spazio alla piva 
natalizia per le vie del paese a cura del Corpo Bandistico ‘S.Cecilia’ e 
Rappresentazione Natalizia curata dal Gruppo Folkloristico.

In Piazza Libertà gli eventi con associazioni e gruppi

EVENTI
Mercatini di Natale
Centro storico - Arluno
Sabato 17 dicembre
I commercianti arlunesi in collabora-
zione con l’amministrazione organiz-
zano ‘Natale sul corso’ con inizio alle 
10. Nel pomeriggio dalle 14 alle 17 
animazione e intrattenimento.

MUSICA
Mandolinisti
Chiesa S. Stefano - Nerviano
Domenica 18 dicembre
Alle ore 16, in chiesa Santo Stefano, si 
esibiranno i mandolinisti lombardi in 
un concerto di Natale diretto da Clau-
dio Mandonico. Il concerto è organiz-
zato dall’associazione Collage.

EVENTI
Mostra Presepi
Chiesa Assunta - Magenta
Dal 18 dicembre
Mostra di Presepi a cura del GAP 
(Gruppo Artistico Presepista) “Stella 
Cometa”. I presepi verranno allestiti 
nella chiesa dell’Assunta, ospitati da 
Don Giuseppe Marinoni.

   

In occasione delle imminenti festivi-
tà natalizie, gli Assessorati alle Attività 
educative e alla Cultura propongono una 
iniziativa che unisce la promozione delle 
nostre migliori tradizioni con la sosteni-
bilità ambientale. Domenica 18 dicem-
bre, nel cortile di Palazzo Malinverni,  a 
Legnano, tutti i bambini sono invitati a 
partecipare al laboratorio ‘Costruiamo 
l’albero di Natale’. L’iniziativa prevede l’utilizzo solo di legno rici-
clato. I bambini avranno il compito di colorare e personalizzare i 
singoli pezzi che comporranno l’albero assistiti da alcuni membri 
degli ‘Artigiani del Borgo’.

Un Natale ‘ecologico’: si realizza insieme l’Albero
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MUSICA
Concerto di Natale
Villa Rusconi - Castano Primo
Martedì 20 dicembre 
Un repertorio molto vasto: canzoni 
sacre, profane, musica che viene dal 
passato e pezzi moderni, canzoni 
ispirate al freddo inverno, alla neve, 
al rintocco delle campane....

MOSTRE
Gran presepe metropolitano
Piazza Oberdan - Milano
Sabato 24, lunedì 26  e 31 dicembre 
Un presepe d’autore nel sottosuolo,  
opera collettiva di artisti italiani con-
temporanei, in una mostra sorpren-
dente allestita nell’Albergo Diurno 
Venezia. www.fondoambiente.it

EVENTI
Presepe Biblico di Baggio
Chiesa di S. Apollinare - Baggio
Tutti i giorni dal 25/12 al 08/1
Non solo dedicato all’evento della 
Nascita di Gesù, il presepe  ripercorre 
le vicende più significative descritte 
nelle Sacre Scritture: dalla Creazione 
del Mondo alla Pentecoste.

FOLKLORE
Sfilata di campanacci
Vie del paese - Massino Visconti
Dal 3 al 5 gennaio
Vecchia tradizione contadina dove si 
percorrono le strade del paese agi-
tando dei campanacci di bovine le 
due sere prima dell’Epifania. Una cu-
riosa tradizione di origine celtica.

EVENTI
La slitta sull’acqua
Darsena Christmas Village - Milano
Fino all’8 gennaio
Una suggestiva esperienza  quella di 
scivolare sull’acqua a bordo di una 
grande slitta illuminata, guidata dagli 
elfi e con tanto di renne è quella of-
ferta nel Villaggio della Darsena.
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Un’anziana signora, Miss Sophie, 
è abituata a passare ogni ultimo 
dell’anno in compagnia degli 
amici di vecchia data. Purtroppo 
però nel tempo sono tutti scom-
parsi e lei è rimasta sola. Ma non 
si perde d’animo e, incurante di 
questo piccolo dettaglio, fa apparecchiare la tavola per sei da James, 
il fedele maggiordomo, che sarà costretto a….Una commedia che farà 
da preludio al Cenone di San Silvestro per arrivare al primo brindisi 
del 2017. Info e prenotazioni:  348-7418213 e o331882210
www.auditoriumapaccagnini.it

San Silvestro all’Auditorium Paccagnini di Castano

MUSICA
Concerto di Campane
Parrocchia di Cuggiono
Sabato 24 dicembre
Alle 12 in punto, dal campanile della 
Basilica di San Giorgio, grande con-
certo natalizio delle campane del 
campanile eseguite dal seminarista 
Emanuele Tempesta.
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In tutto il mondo l’ultima sera 
dell’anno è un momento di ec-
citazione, di aspettativa. Forse 
perché, come dice la celebre fra-

se di Bill Vaughan “Un ottimista sta 
alzato fino a mez-
zanotte per vedere 
il Nuovo Anno. Un 
pessimista sta al-
zato per accertarsi 
che il vecchio anno 
se ne vada via.” Ma 
come si trascorre 
la sera di Capo-
danno nelle gran-
di capitali? A NEW 
YORK ci si concen-
tra in Times Squa-
re. Un milione di festaioli in questo 
punto della città, dove Broadway e la 
Seventh Avenue si incontrano, sono 
in attesa che inizi la cerimonia più 
famosa al mondo, la Ball Drop, la di-
scesa per 23 metri di una sfera lumi-
nosa di oltre tre metri e mezzo di dia-
metro, ricoperta da 2.688 triangoli 
di cristallo Waterford, lungo un’asta 

posta alla sommità dell’edificio One 
Times Square. Si tratta di una tradi-
zione americana da più di 100 anni, 
che ha dato il nome alla piazza grazie 
al famoso giornale che ne ha lanciato 

la prima edizione 
nel lontano 1903. 
Il Capodanno a 
LAS VEGAS è sem-
pre all’insegna del 
kitsch, dell’esage-
razione: a mezza-
notte la città sem-
bra letteralmente 
esplodere grazie 
ai fuochi d’artifi-
cio che ogni Grand 
Hotel propone più 

opulenti, luminosi e scenografici. La 
città brulica di decine di migliaia di 
persone che vengono per i concerti 
e spettacoli delle più grandi star, che 
si prolungano fino a quando il sole 
sorge sopra il deserto circostante. Il 
Réveillon, la festa di Capodanno di 
RIO, è una delle più grandi del mon-
do. Milioni di abitanti e visitatori ve-

stiti di bianco si snodano ogni anno 
da tempo immemorabile lungo le 
spiagge cittadine gettando fiori tra le 
onde a mezzanotte per la cerimonia 
dell’offerta a Lemanjá, la antica dea 
del mare, le cui tradizioni africane 
si sono fuse con la religione ed oggi 
questa cerimonia si dice dedicata alla 
Vergine Maria. In seguito, le strade, i 
bar e i ristoranti si riempiono di fe-
ste, balli e musica. Milioni di perso-
ne percorrono le rive del Tamigi e si 
riuniscono in Tra-
falgar Square, in 
attesa che la città 
di LONDRA esplo-
da in una brillante 
coreografia di luci 
e colori. A mezza-
notte, la torre del 
Big Ben pulsa con 
esplosioni di fuo-
co cronometrate 
per i 12 colpi. Tut-
ti gli occhi poi si 
rivolgono al London Eye, la famosa 
ruota panoramica situata sulla riva 

Da New York passando per La Vegas e fino a Madrid, 
Pronti a festeggiare l’ultima notte del 2016 e a dare il benvenuto al 2017? Tanti gli appuntamenti 

sud del Tamigi con il suo tripudio di 
fuochi d’artificio e lo spettacolo di 
luci a tempo di musica rock britan-
nico. PARIGI, la città della Luce di-
venta la città dei fuochi d’artificio a 
Capodanno. Migliaia di persone pas-
seggiano verso gli Champs-Elysées, 
bottiglia di champagne in mano, per 
arrivare alla Torre Eiffel. A mezza-
notte lo spettacolo pirotecnico scop-
pia dalla intera lunghezza della sua 
struttura in ferro, in una delle più 

belle coreografie di 
questa serata. Al-
tri punti di incon-
tro con una splen-
dida vista sono nei 
pressi della Chiesa 
del Sacro Cuore e 
davanti al Troca-
dero. In SPAGNA, 
cittadini e turisti 
festeggiano il nuo-
vo anno ingoiando 
12 chicchi d’uva, 

uno per ogni rintocco dell’orologio a 
mezzanotte. Finirli in tempo è consi-



derato un segno di buona fortuna per 
il nuovo anno. Decine di migliaia di 
persone si riuni-
scono a MADRID 
sotto all’orologio 
in piazza Puerta 
del Sol per questo 
rito annuale e poi 
proseguono lun-
go la Gran Via a 
guardare i fuochi 
d’artificio. Ogni 
Capodanno è una 
promessa che tut-
to sarà migliore 
l’anno successivo 
nella capitale del 
Libano, BEIRUT, 
già devastata dalla 
guerra. In migliaia 
si riuniscono per 
guardare lo spet-
tacolo di luci che 
la torre dell’orolo-
gio della città nel 
Nejmeh Square, il cuore del centro 
di Beirut, offre dal 1933. A mezza-

notte, le coppie si baciano e i fuochi 
d’artificio scoppiano, splendendo 

sulla moltitudine 
di campanili e mi-
nareti di questa 
eclettica metropo-
li levantina. La vi-
gilia di Capodanno 
a TOKYO, strade e 
ristoranti pullula-
no di persone che 
mangiano grandi 
piatti  di tagliatelle 
di grano saraceno 
per garantirsi la 
salute e la felicità 
nel nuovo anno. I 
templi suonano le 
campane come un 
conto alla rove-
scia a mezzanotte.
Molti giapponesi 
rimangono in città 
per la visita del 2 
gennaio, uno dei 

due soli giorni in cui l’imperatore 
apre il parco del palazzo imperiale 

al pubblico, uno dei luoghi più ama-
ti dal popolo. L’ISOLA DI NATALE, o 
Kiritimati (nella Repubblica del Sud 
Pacifico di Kiribati), è tra i primi luo-
ghi abitati in tutto il mondo che fe-
steggia il nuovo anno. Con solo circa 
5 mila abitanti, la notte di Capodan-
no è un affare intimo, essendo gran 

Parigi, Londra, Tokyo, Sydney o Beirut: è Capodanno!
in ogni angolo del mondo. Le emozioni faranno capolino e conquisteranno tutti, grandi e piccoli

parte dell’isola una riserva naturale 
protetta. Si arriva al lungomare di 
SYDNEY per festeggiare il Capodan-
no. Il Sydney Harbour Bridge e vicine 
edifici emblematici si accendono a 
mezzanotte con una delle più spetta-
colari produzioni di fuochi d’artificio 
del mondo.
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