
Mendrisio
nelle vie del nucleo storico, largo Soldini e Piazzale LaFilanda

DOMENICA 16 dicembre 2018 
dalle 10:00 alle 18:00 con qualsiasi tempo

Chiasso
lungo Corso San Gottardo e Piazza Indipendenza

SABATO 8 dicembre 2018
dalle 10:00 alle 18:00 con qualsiasi tempo

 Momenti d’incontro con i negozianti del centro
Melodie natalizie e canti popolari con Giacomo Morandi e Duo Lorenza e Maria giovanna

Particolari ed allettanti proposte gastronomiche
nei bar e ristoranti del centro / nelle bancarelle lungo il percorso / nella tensostruttura in piazza Indipendenza

Una particolare giornata per vivere il centro città 
nella magica atmosfera natalizia
fra negozi aperti, bancarelle, animazioni, sorprese, 
punti d’incontro e di ristoro e musei aperti

Il racconto delle “Storie di Natale”, 
presso la Libreria San Vitale, alle 15:30

Concerto Gospel 
offerto da BPS Suisse SA
e proposti alle 11:00, alle 15:00 e alle 16:00

“le Harley-Davidson” dei Santa Claus

Mostre ed esposizioni aperte anche l’8 dicembre, 
dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Auto che passione! Interazione fra grafica e design 
presso il m.a.x.museo e Spazio Officina

Meccanismi Mentali, personale di Marco Lupi
presso la Galleria Camponovo / Frequenze
Corso San Gottardo 8 a

Alle 17:00, in Piazza Municipio

Accendiamo l’albero di Natale 
con intrattenimento della Giovane Banda
panettone e brindisi offerti alla popolazione 

Racconti e fiabe per grandi e piccini, 
proposti da Andrea Jacot Descombes e Stefano Bernaschina

Al piazzale LaFilanda trovate

“le Casette del Mercatino”
“le Harley-Davidson” dei Santa Claus e la loro bancarella Telethon

In Largo Soldini trovate “i Pizzoccheri di Raffaele”
Al centro LaFilanda: attività per tutti i gusti:

Racconto fiabe “Le piccole orecchie” (3-7 anni) 
alle 11:00, 11:30, 15:00 e 16:00

“Atelier Junior” Laboratorio di attività creative 7-10 anni, 
alle 13:00 e alle 15:00

3a Conferenza sulla letteratura in dialetto romanesco, 
Prof. Flavio Medici, alle 17:00

Museo d’Arte Mendrisio, aperto anche domenica 16 dicembre 
dalle 10:00 mostra Max Beckmann: dipinti, sculture, acquarelli, 
disegni e grafiche

Mendrisio sul ghiaccio – Piazzale alla Valle
Pista aperta anche il 16.12.18, dalle 10:00 alle 21:00

MERCATINI 
DI NATALE


