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Amici dell’Infanzia
Cislago

Stand Gastronomici, Luna Park,
Minigolf e Giochi per tutte le età

Sabato

26

maggio

dalle
ore 16.30 “Viva la Vida” - Hola chicos e chicas, bienvenidos in Mexico
con la collaborazione dell’Associazione DudùforYou,
laboratorio creativo “d’arte e fiesta” dove fiori,
colori, profumi e tanto divertimento introdurranno nel
magico mondo di Frida e nelle atmosfere del Messico
per bambini da 3 a 10 anni *iscrizione obbligatoria - posti limitati

dalle “Il Cortile dei Sapori”
ore 19.00

aperitivi, stand gastronomici, cibo e dintorni
*cena al coperto - consigliata prenotazione

ore 20.45 “THE CADREGAS” Live Music
dagli stornelli milanesi, fino alle goliardiche canzoni da
osteria, proposte e arrangiate con i più famosi strumenti
popolari italiani
ore 22.45 STRAIGHT FOR STRAIGHT Live Music
dal Rock al Blues, in un tripudio di luci e musica sotto
le stelle

ore 10.30

Santa Messa per i Bambini della Scuola
dell’Infanzia Sacra Famiglia

Domenica

27

ore 11.30 Lancio dei palloncini e Aperitivo in Musica maggio
con il Corpo Musicale Santa Cecilia
ore 14.30 “Giovannino senza paura” spettacolo dei bambini
della Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia - presso il
Palazzetto dello Sport
dalle Stand gastronomici, Giochi per tutte le età, Luna Park,
ore 16.30 Minigolf e Trucca Bimbi
ore 17.30 “In VIAGGIO con la FANTASIA” un eccezionale duo
di Giocolieri-Fantasisti coinvolgerà tutti attraverso gag
clownesche con acrobazie, giocolerie, trovate fantasiose
e ...con il FUOCO.
dalle “Il Cortile dei Sapori”
ore 19.00 aperitivi, stand gastronomici, cibo e dintorni
*cena al coperto - consigliata prenotazione

Gli allievi e i coreografi della scuola Danzarte asd,
ore 20.30 presentano le splendide coreografie tratte dallo
spettacolo “Colori ... IN VIAGGIO”

“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”
E.I.S
di Casata Tullio

Grazie di cuore ai Commercianti di Cislago, Protezione Civile, E.I.S. di Casata Tullio, Associazione DudùforYou,
Pasticceria Frontini, Macelleria Zaffaroni, Corpo Musicale Santa Cecilia, Danzarte asd, Croce Rossa Cislago, Oratorio Sacro Cuore,
ai Giovani Ragazzi degli Istituti Alberghieri, ai Gruppi Musicali e a tutti i preziosi Collaboratori e Sostenitori dell’iniziativa.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e gli eventi saranno proposti al coperto.

con il Patrocinio
del Comune di Cislago

