Bentornata Festa del Riso!
Il grande evento che caratterizza la primavera di
Zibido san Giacomo, con idee e proposte per tutti i
gusti e per tutte le età.
Giunta alla diciannovesima edizione, la festa si
arricchisce di nuove iniziative che regaleranno a tante
persone il desiderio di uscire di casa e trascorrere del
tempo in leggerezza con amici e familiari. Oltre
all'ormai famosa risottata del venerdì sera,
torneranno le allegre cene in piazza, che inviteranno
tutti a serate divertenti e fantasiose, fatte di musica,
canto e spettacoli.
Naturalmente non mancheranno occasioni di svago
per i bambini: spettacolo di magia, giochi all'aria
aperta, gonfiabili e giri in giostra e idee per le famiglie:
mercatini, dimostrazioni di cucina, attività sportive e...
Per scoprirlo basta farsi un giretto a San Giacomo il
25, 26 e 27 maggio!
Chiuderà la tre giorni di festa un meraviglioso
spettacolo pirotecnico, che regalerà a grandi e piccini
un tocco di magia e di poesia.
Buon divertimento a tutti!
L’Assessore al tempo libero
Laura Boerci

Il Sindaco
Piero Garbelli

Il Presidente della Pro Loco
Roberto Castelli

Per informazioni
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Comune di Zibido San Giacomo
tel. 02/900201 - fax 02/90003204
www.comune.zibidosangiacomo.mi.it
proloco@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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Pro Loco di Zibido San Giacomo,
Gruppo locale di Protezione Civile
Don Alessandro Giannattasio Parroco di San Giacomo
Amici all’AriAperta
Associazioni del territorio, Spazio Igloo
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Un grazie a:
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25, 26 e 27 maggio 2018 - Piazza Roma e dintorni

Venerdì 25 maggio

Domenica 27 maggio

ore 17.30

Corsa podistica organizzata dalla
Polisportiva Zibido San Giacomo per
le vie del paese. Ritrovo e iscrizioni in
Piazza Roma.

ore 10-18

ore 19.00

Risottata offerta dalla ProLoco e
dall’Amministrazione Comunale, fino
ad esaurimento. Si richiede un
contributo simbolico di 1 euro che
verrà devoluto in beneficienza.

Stands di artigianato e hobbistica.
Mercatino Enogastronomico della
Certosa di Pavia - MEC.
Mostra “Le anime del mondo”
realizzata dalle nostre scuole, a cura
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Stand
Associazione
Donatori
Organi - AIDO.
Stand informativo del servizio di
carpooling Up2go.

ore 21.00

Kantazibido con la
RETIRED (I RITIRATI).

ore 15.00

Seconda edizione gara di mountain
bike per ragazzi nel parco sul retro
del Municipio.

ore 16.00

Crazyballons: spettacolo di magia per
i più piccoli con Mago Alberto.

band

THE

Sabato 26 maggio
ore 16.00

Laboratorio di cosmesi naturale: La
natura ci fa belli! (costo di
partecipazione € 5,00)

Gonfiabili nel parco dell’oratorio.
Show cooking con chef Salvatore
Carioti e chef Annalisa Azzirro.

Gonfiabili nel parco dell’oratorio.
ore 19.00

Cena in Piazza a cura dei Volontari
delle Parrocchie. Cene e ristori
presso bar, agriturismi e cascine.

ore 19.00

Cena in Piazza a cura dei Volontari
delle Parrocchie. Cene e ristori
presso bar, agriturismi e cascine.

ore 21.00

Musica da ballo con Wolly the Voice e
DJ Steeve. Esibizioni della scuola di
ballo “Io ballo 2013”.

ore 21.30

Spettacolo di magia e illusionismo
con Stefano e Micole.

ore 22.30

Spettacolo pirotecnico.

STUDENTI IN GIOSTRA!
Martedì 22 maggio gli studenti del Comune di Zibido
San Giacomo, dalla scuola dell’Infanzia alla secondaria
di Primo grado, potranno fare un giro gratuito
sull’attrazione che preferiscono alle giostre presso
l’area nei pressi del Parco di Via Mozart. I buoni
omaggio saranno recapitati e distribuiti direttamente a
scuola.

