MOLTI AUGURI!
a cura di Ortensia Bugliaro - foto di Beatrice Corà

Aspettando Babbo Natale

Buon Natale

In giro per i quartieri della nostra zona
alla ricerca di suggestive vetrine natalizie

Antonietta Gattuso

Buon Natale in ogni senso,
oltre il Credo e oltre il tempo,
perché sia attenta e protettiva
ogni speranza austera e viva!
E un pensiero fresco e intenso
doni ogni bell'intento,
a ogni nobile progetto
che comporti un giusto effetto...
che riporti un nuovo orgoglio
e ridoni un giusto slancio,
ad un linguaggio solidale
con tenerezza contro il male!

ome tutti gli anni, anche in questi giorni ci piace fare un giro per i
C
nostri quartieri a scoprire i richiami natalizi nelle vetrine dei negozi e ad ammirare qualche allestimento di presepe, per cui la creatività
e l’originalità è sempre stata uno delle prerogative di artisti e di famiglie. Purtroppo quest’anno poche luci illuminano le nostre strade, inesistente è quel botto che giungeva solitario e che si perdeva nel vuoto
di un cielo freddo ma caloroso, poche sono le capanne significative che
annunciano l’evento più importante di tutta la Cristianità.
Comunque qualcosa s’intravede. Come si vede dalla foto, in via
Ornato c’è una bella e grande “statua” di Babbo Natale e in via
Pianell ci sono alcune vetrine allestite con piccoli presepi, fatti di ceramica, gesso, plastica. Le statuette sono rappresentate in varie dimensioni ma, come mostrano le foto non vanno oltre la Natività,
mancano tanti personaggi che popolano il paese suggestivo dell’avvento. Ciò che più mi ha colpito è stato il presepe dove la capanna è
incorporata all’albero: due in uno? Effetto della crisi? Non solo, quando a casa, alla fine della giornata, accendo la tv, quella musica magica insistente negli anni passati (che quasi ci dava fastidio), non si sente, o raramente. Adesso manca e si spera che qualcosa cambi almeno
per la festa più amata dalle famiglie e dai bambini.

Mammuz: il mercatino
delle mamme artigiane

Letture d’inverno

omenica 14 dicembre, alla Bovisa, presso le le officine
D
Morghen (via Morghen 15) l’associazione Mammuz organizza MaMaMarket, un mercatino natalizio a km zero per pro-

Una sorpresa per gli auguri

porre le più belle creazioni delle migliori “mamme artigiane”
della zona.
Mug in ceramica, pupazzi di stoffa, pantofole di feltro, orecchini di pizzo, coperte patchwork… Non c’è limite alla fantasia
delle mamme di Dergano-Bovisa, che realizzano tutto rigorosamente a mano. Un evento aperto a tutti ma pensato principalmente per le famiglie. L’attenzione family friendly si realizza
soprattutto nella possibilità per i bambini di giocare in tutta sicurezza in zone dedicate mentre i genitori fanno shopping.

I

n continuità con le proposte di “Bicocca ti ascolto”, un laboratorio per
concludere l’anno: “Letture d’inverno. Tante storie e… una sorpresa
per farci gli auguri” a cura di Tullia Gianoncelli.
Venerdì 19 dicembre, dalle 17,30 alle 19, presso la Libreria Bookshop
Bicocca Laboratorio per bambini dai 4 anni in su, e adulti con animo
bambino (max 10 partecipanti)
Info e iscrizioni presso la libreria: 02 64100624, bookshop.bicocca@francoangeli.it, tulgian@gmail.com.

Calzature delle migliori marche
NUOVI ARRIVI
AUTUNNO INVERNO

Orario:
Martedì h. 16-19
Mercoledì h. 9.30-12.30/16-19
Giovedì h. 9.30-12.30/16-19
Venerdì h. 16-19
Sabato h. 9.30-12.30/16-19

PACCHIONI CALZATURE
Ex Euromarket della Calzatura

Via Graziano Imperatore 31 interno

Tel. e Fax 0239662248 - marco3338@gmail.com
PACCHIONI
Pelletteria e Bigiotteria
www.pacchionicalzature.com

Venite a visitare
la vetrina
delle occasioni
ONA NOVE 8

Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

