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orari 10.00 - 20.00

28 e 29 novembre 2009
Villa CorVini - Parabiago (Mi)

 filata e oncerto
INGRESSO LIBERO
CON VENDITA AL PUBBLICO
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P
abato 28 e omenica 29 novembre
Dalle 10.00 alle 20.00

omenica 29 novembre
Dalle ore 11.00 alle 12.00

Lavorazione della porcellana: “metodo paper clay“ “Stand“ di Nicoletta Dal Vera
Dalle ore 14.30 alle 16.30

“Energia della terra “ dimostrazione di foggiatura “Stand“ di Rosanna Cautero

Apertura evento al pubblico, ingresso libero
Dimostrazione di Pittura Live “Stand“ Dipo AirStyle di Umberto Zanoni

Ore 15.00

abato 28 novembre

Si consiglia la prenotazione

Ore 11.00

Dimostrazione dal vivo “Il viaggio di una trottola“ “Stand“ di Paolo Gondino

Inaugurazione evento

Ore 19.30

Dalle ore 14.00 alle 15.00

Dimostrazione dal vivo “Il viaggio di una trottola” “Stand“ di Paolo Gondino

Sfilata di moda ed accessori - SALA ROSSA
in passerella abiti ed accessori moda delle imprese artigiane espositrici
Dalle ore 15.00 alle 16.00

Premiazione dell’artigiano che ha realizzato il miglior allestimento
votato dal pubblico

Dalle ore 14.30 alle 16.30

“Energia della terra “ dimostrazione di foggiatura “Stand“ di Rosanna Cautero
Ore 16.00

"I Maghi delle Percussioni" - Spettacolo musicale teatrale per famiglie
con i Percussionisti di Milano - SALA ROSSA
I Percussionisti di Milano, tra i più noti del panorama concertistico
italiano, apprezzati dai più grandi direttori, si cimentano in un
percorso senza confini tematici e stilistici, per il divertimento
di grandi e piccoli Si consiglia la prenotazione
Dalle ore 16.00 alle 17.00

Lavorazione della porcellana: ”metodo paper clay” “Stand“ di Nicoletta Dal Vera

Tra i visitatori che avranno votato, compilando il questionario di gradimento, verrà sorteggiato il vincitore
di un paio di scarpe a scelta su misura gentilmente oﬀerto dal Calzaturiﬁcio Gerolamo Cucchi di Parabiago
Come raggiungere Artisticamente e Villa Corvini:
Da Milano: S. S. del Sempione fino a Nerviano. Andare avanti fino
all’incrocio del supermercato Auchan, quindi girare a sinistra ed
andare sempre dritto (alcuni km, superare tutte le rotonde fino a
Parabiago), quindi dritto fino a Villa Corvini (seguire indicazioni
Centro Servizi Villa Corvini)
Da Varese, Legnano: S.S. del Sempione fino a Nerviano. Andare
avanti fino all’incrocio del supermercato Auchan-Grancasa, quindi
girare a destra ed andare sempre dritto (alcuni km, superare
tutte le rotonde fino a Parabiago), quindi dritto fino a Villa
Corvini (seguire indicazioni Centro Servizi Villa Corvini)
Dalle autostrade: A8 Milano Laghi e A9 Milano Como: uscita
Lainate, seguire per Nerviano, sempre dritto; all’incrocio del

supermercato Auchan andare sempre dritto (alcuni km, superare
tutte le rotonde fino a Parabiago), quindi dritto fino a Villa Corvini
(seguire indicazioni Centro Servizi Villa Corvini)
A4 Milano Torino: uscita Arluno, seguire per Parabiago e poi per
Centro Servizi Villa Corvini
In treno: Linea Milano-Varese o Milano-Gallarate (passante
ferroviario): fermata Parabiago, 30 min da Milano. Partenze ogni
mezz’ora da Milano (da tutte le stazioni del passante, Milano Porta
Garibaldi, Milano Repubblica, Porta Venezia...) e viceversa.
Villa Corvini: via Santa Maria 27, Parabiago (MI).
È sede del Centro Servizi Villa Corvini, si trova in centro città, a pochi
passi dal Municipio e da Piazza Maggiolini ed a 500 m dalla stazione
ferroviaria.

