
Programma manifestazione “Christmas Monza 2017” 

Zona Sto@ 1 – corso Milano, via Cavour e via Gramsci 

La via dei Presepi 

1 Presepe in dimensioni reali – dal 2/12/2017 al 8/01/2018; 
Sagome della Natività posizionate in corso Milano; 
Sagome dei pastorelli in via Cairoli; 
Sagome dei Re Magi e dei cammelli in via Gramsci; 
Sagoma della stella cometa in via Gramsci; 
Sagome degli artigiani in via Artigianelli; 

2 Concorso Presepe di Natale 2017 – miglior vetrina 
Vetrine di corso Milano, via Cavour, via Gramsci; 
Giuria composta da: Giornale di Monza, Amministrazione Comunale e un esperto di immagine. 
1° premio: abbonamento annuale al Giornale di Monza, 2° premio: abbonamento semestrale al 
Giornale di Monza e 3° premio: abbonamento trimestrale al Giornale di Monza; 
Foto dei negozi premiati e della cerimonia di premiazione sul Giornale di Monza; 

3 Albero di Natale in via Gramsci. 
 

Zona Sto@ 2 – via Carlo Alberto, via Mantegazza e p.zza San Paolo 

Le vie di Babbo Natale 

1 Postazione selfie con cassetta delle letterine per Babbo Natale in p.zza San Paolo, via Mantegazza, 
p.zza Carrobiolo e p.zza Roma (Arengario), giorni: 2 e 3 dicembre - 8, 9 e 10 dicembre – 16 e 17 
dicembre – 23 e 24 dicembre; orario dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00; 

2 Trenino di Natale, fermate: 1 P.zza Carrobiolo, 2 P.zza Roma, 3 via Vittorio Emanuele (ponte dei 
Leoni), 4 P.zza Roma, 5 Largo Mazzini, 6 P.zza Roma, 7 P.zza Grandi. (Fermate soggette a 
variazione), giorni: 2 e 3 dicembre - 8, 9 e 10 dicembre – 16 e 17 dicembre – 23 e 24 dicembre; 
orario dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00; 

3 Pittori e laboratorio per bambini in piazza Carrobiolo, 3 e 10 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00; 

4 Pittori e laboratorio per bambini in piazza San Pietro Martire, 17 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00; 

5 Evento musicale con canzoni di Natale, piazza San Paolo, 17 dicembre, dalle ore 14.00 alle 18.30, 
alle ore 16.30 raccolta delle letterine per Babbo Natale e lancio dei palloncini con letterine allegate 
(ore 17.30); 

6 Canti di Natale a cura dell’Accademia Groovemaster, 3 dicembre, p.zza Roma (Arengario) dalle 
10.00 alle 17.00; 

7 Illuminazione chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Grandi. 

“La nostra iniziativa ha prodotto in tutta la Lombardia una risposta positiva e coraggiosa da parte di 19 
Comuni, che insieme alle associazioni delle imprese, alle Camere di Commercio e agli altri partner locali 
hanno colto nel nostro bando un’opportunità per rilanciare i propri centri urbani e combattere la 
desertificazione commerciale. La lodevole iniziativa del Comune di Monza si inserisce in questo solco e 
rappresenta un’opportunità concreta per rendere più attrattiva la città e per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo prefissati con la misura ‘Sto@2020 ’, valorizzando il ruolo sociale ed economico del 
commercio di vicinato per la vita dei nostri centri urbani", ha dichiarato Mauro Parolini, Assessore allo 
Sviluppo Economico di Regione Lombardia.    
 


