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18 – 21 
marzo 2016 

Melzoltre: il gusto  
di stare insieme
arte musica gioco
gastronomia
intrattenimento



GIOVEDÌ 17
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 15.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo
Tutti in giostra a 1 Euro! 

VENERDÌ 18
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero. 

 il centro 

Inaugurazione  
Fiera delle Palme 2016 

 ore 20.00
  Piazza Repubblica

 › Arrivano i Bersaglieri 
Tradizionale fanfara della Banda dei Bersaglieri  
della Città di Melzo.

 › Discorso del Sindaco Antonio Bruschi

 › Dove vanno a finire i palloncini? 
Lancio con i “pensierini” sull’art. 3 della Costituzione 
della Repubblica Italiana dei bambini  
delle scuole primarie di Melzo.

 › “In concerto con Enzo” Paolo Jannacci Band 
 ore 21.00 

SABATO 19
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 area fiera 

Bimbi e famiglie!
 ore 10.00 – 20.00

  Via Cristoforo Colombo

 › La vecchia fattoria 
Riproduzione di un villaggio contadino  
con animali e attività.

Programma della Fiera
Il programma potrà subire variazioni, invitiamo a consultare il programma  
definitivo sull’opuscolo che sarà distribuito o sul sito internet www.comune.melzo.mi.it



 › Tutti in sella 
A cura dell’associazione C.I.M.E di Melzo. 

 ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
Battesimo della sella gratuito con giochi di magia.  

 ore 16.30 Sfilata di presentazione dei gruppi  
di lavoro. 

 › Caro amico... mi fido – 5^ edizione 
A cura dell’associazione Diamoci la zampa,  
Gruppo Artistico Melzese e I LOVE MELZO 

 ore 10.00 – 15.00 Stand espositivi e informativi con 
raccolta cibo per i nostri amici a quattro zampe. 

 ore 15.00 Dog agility.

 › Giochiamo alle regole! 
A cura dell’ Accademia della Moda  
e del corpo di Polizia Comunale di Melzo.

 › Cibo da... giocare, conoscere, imparare 
Laboratori di consumo consapevole promossi  
da Coop Lombardia a cura della cooperativa Pandora.  

 ore 10.00 / 15.30 Un giardino aromatico 
 ore 10.00 / 16.30 Dal grano al piatto 
 ore 12.00 / 14.30 Cibi in viaggio 

Durata 40 minuti ciascuno.  
Laboratori su iscrizione, i moduli saranno distribuiti  
nelle scuole e sarà possibile l’iscrizione in loco entro  
30 minuti prima dell’inizio e fino a esaurimento posti.

 › Mostra di macchine agricole

 › Bancarelle di utensileria  
per la campagna e gli allevamenti

 › I panini delle Penne 
Stand e ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.

 › Spazio Coldiretti 
Degustazioni e vendita di prodotti  
di qualità a Km Zero:  
• patatine fritte preparate dai produttori 
   di patata di Oreno  
• fragole dell’az. StraBerry di Cassina de’ Pecchi 
• birre artigianali del birrificio Prato Rosso di Settala 
• formaggi di capra dell’az. agricola Colombo  
   di Gorgonzola 
• confetture, dolciumi, miele, salumi  
   della Cascina di Mezzo 
• zafferano di Corneliano dell’az. Agritaly 
• prodotti dell’az. agricola Baioni di Cassano D’Adda 
• formaggi di bufala dell’az. agricola  
   Belloni di Arzago D’Adda. 
• Raspadura, tipico formaggio lodigiano dell’az. Dedè 
•  San Colombano, il vino di Milano  
   dell’az. agricola Bergonzi 
•  Miele dell’apicoltura Ortolina di Pozzuolo Martesana. 

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine

 ore 8.00 – 20.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo.

 il centro 

Suoni e Sapori 
 dalle ore 10.00

  Piazze Repubblica e Vittorio Emanuele II

 › Sapori d’Italia 
Bancarelle di prodotti gastronomici  
d’eccellenza da tutta la penisola.

 › I DAT in un boccone 
Una città: una specialità. Tante specialità: il territorio. 
Degustazioni, show cooking, presentazioni  
e stand divulgativi dei Comuni partner.

 › Show Cooking con l’autore  
 ore 16.00 A cura dell’associazione Paprica & Zenzero. 

Conferenza con degustazione di un risotto  
e presentazione del libro “Il Risottario” di Sergio Barzetti.

Angolo dello Sport
A cura delle società sportive melzesi.

 › Energia, spirito, difesa della vita 
 ore 10.00 – 15.00 e 17.00 – 19.00 

  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva  
Jian Long Ba Gua Zhang.

 › Giochi d’azione 
 ore 10.00 – 19.00  

  Spazio verde EXPO di fronte al comando della Polizia 
A cura dell’associazione sportiva Bowhunters  
Penna d’Oro, postazione di tiro con l’arco  
aperta a tutti.

 › Saggio ginnico femminile  
 ore 15.30 – 16.30 

  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva Juventus Nova.

A tutto palco 
  Piazza Repubblica

 › Associazione musicale Bach Street School 
 ore 16.00 – 17.00 Sergio Bancone e Daniele Zanotti  

Duo (cantautorato italiano). 
 ore 17.15 – 18.00  Giulia Banchieri Trio  

(pop-rock internazionle).

 › Deja Vu 
 ore 20.30 Dalle migliori discoteche e locali  

della zona, vi faranno ballare al ritmo della  
loro dance e delle ultime hit del momento,  
con uno spettacolo completamente innovativo  
e carico di energia. 



 biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.15 e 14.00 – 18.00

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione con la Biblioteca  
di Melzo. Ingresso libero. Aperta fino al 31 marzo 2016.

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

La riusoteca 
 ore 15.00 – 19.00

Il mercatino solidale dell’usato di Aleimar di via Monte 
Sabotino a Melzo, con uno stand di oggettistica  
e abbigliamento di seconda mano. Il ricavato di questa 
attività verrà utilizzato dall’associazione per sostenere  
i suoi progetti di cooperazione nel mondo.

Truccabimbi! 
 ore 15.00 – 19.00

Il laboratorio per far divertire i più piccoli e uno spazio 
espostivo e informativo circa i progetti di solidarietà 
internazionale dell’associazione Aleimar.

 piazza risorgimento 

Extrafiera
 › Il creativo della porta accanto 

A cura di Circolo ARCI Spazio MEM, spazio espositivo 
giovani talenti e artigianato giovanile.

 › Salotto in città 
 ore 14.00 – 19.00 A cura di Progetto Itinera.  

Promozione dell’imprenditorialità giovanile  
con gruppi di studenti delle scuole superiori  
che all’interno di Area 8, stanno facendo esperienza  
di alternanza scuola/lavoro:  
• gruppo arredi degli studenti Istituto Ipsia;  
• gruppo eventi/multimedia:  
   Istituto  Marconi – Liceo Giordano Bruno. 
  

I ragazzi presenteranno diverse progettazioni  
e allestiranno uno spazio “Coffe&Chat” 
in cui intrattenere i cittadini.

Serata Melzese 
 ore 21.00

  Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento, 19

 › Conferimento benemerenza civica a Silvio Colagrande, 
che ha ricevuto una cornea da Don Carlo Gnocchi  
e che a Melzo, insieme ad Aido e al Gruppo Alpini,  
è venuto più volte a testimoniare la cultura  
e la bellezza del dono.

 › Assegnazione borse di studio ai giovani residenti di 
Melzo diplomati nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

 › Coro degli Alpini, programma musicale durante la serata.

 › Premio città di Melzo 2016, 12^ edizione, riconoscimento 
assegnato, anche alla memoria, a “coloro che con opere 
e azioni di alto profilo etico, si siano distinti nel campo 
sociale, culturale, economico, artistico e sportivo 
contribuendo in modo significativo alla crescita sociale  
e civile della città”.

DOMENICA 20
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 area fiera 

Bimbi e famiglie!
 ore 10.00 – 20.00

  Via Cristoforo Colombo

 › La vecchia fattoria 
Riproduzione di un villaggio contadino  
con animali e attività.

 › Tutti in sella 
A cura dell’associazione C.I.M.E di Melzo. 

 ore 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 
Battesimo della sella gratuito con giochi di magia.  

 ore 16.30 Sfilata di presentazione dei gruppi di lavoro. 

 › Caro amico... mi fido – 5^ edizione 
A cura dell’associazione Diamoci la zampa,  
Gruppo Artistico Melzese e I LOVE MELZO 

 ore 10.00 – 15.00 Stand espositivi e informativi con 
raccolta cibo per i nostri amici a quattro zampe. 

 ore 15.00 “Sfilata semiseria” aperta a tutti i cani.



 › Giochiamo alle regole! 
A cura dell’ Accademia della Moda  
e del corpo di Polizia Comunale di Melzo.

 › Cibo da... giocare, conoscere, imparare 
Laboratori di consumo consapevole promossi  
da Coop Lombardia a cura della cooperativa Pandora.  

 ore 10.00 / 15.30 Un giardino aromatico 
 ore 10.00 / 16.30 Dal grano al piatto 
 ore 12.00 / 14.30 Cibi in viaggio 

Durata 40 minuti ciascuno.  
Laboratori su iscrizione, i moduli saranno distribuiti  
nelle scuole e sarà possibile l’iscrizione in loco entro  
30 minuti prima dell’inizio e fino a esaurimento posti.

 › Mostra di macchine agricole

 › Bancarelle di utensileria  
per la campagna e gli allevamenti

 › I panini delle Penne 
Stand e ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.

 › Spazio Coldiretti 
Degustazioni e vendita di prodotti di qualità a Km Zero:  
• patatine fritte preparate dai produttori 
   di patata di Oreno  
• fragole dell’az. StraBerry di Cassina de’ Pecchi 
• birre artigianali del birrificio Prato Rosso di Settala 
• formaggi di capra dell’az. agricola Colombo  
   di Gorgonzola 
• confetture, dolciumi, miele, salumi  
   della Cascina di Mezzo 
• zafferano di Corneliano dell’az. Agritaly 
• prodotti dell’az. agricola Baioni di Cassano D’Adda 
• formaggi di bufala dell’az. agricola  
   Belloni di Arzago D’Adda. 
• Raspadura, tipico formaggio lodigiano dell’az. Dedè 
•  San Colombano, il vino di Milano  
   dell’az. agricola Bergonzi 
•  Miele dell’apicoltura Ortolina di Pozzuolo Martesana. 

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine

 ore 8.00 – 20.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo. 

 il centro 

Suoni e Sapori 
 dalle ore 10.00

  Piazze Repubblica e Vittorio Emanuele II

 › Sapori d’Italia 
Bancarelle di prodotti gastronomici  
d’eccellenza da tutta la penisola.

 › I DAT in un boccone 
Una città: una specialità.  
Tante specialità: il territorio. 
Degustazioni, show cooking, presentazioni  
e stand divulgativi dei Comuni partner.

 › Il cuoco dei Trivulzio 
 ore 12.00 – 15.00 Show cooking con la chef Teresa 

Casanova, a cura dell’associazione Paprica & Zenzero.  
La chef terrà una lezione sui brodi e la cottura  
del Pollo Brianzolo, protagonista d’eccellenza 
dell’allevamento Legramanti di Melzo, cucinato  
secondo le ricette del cuoco dei Trivulzio,  
Maestro Martino da Como. 
Degustazioni e visite ai monumenti a cura  
degli studenti del Liceo Giordano Bruno.  
Ticket in vendita presso la Pro Loco

Angolo dello Sport
 ore 10.00 – 19.00

A cura delle società sportive melzesi 

 › Energia, spirito, difesa della vita 
  Fronte entrata Comune di Melzo 
A cura dell’associazione sportiva  
Jian Long Ba Gua Zhang.

 › Giochi d’azione 
  Spazio verde EXPO di fronte al comando della Polizia 
a cura dell’associazione sportiva Bowhunters  
Penna d’Oro, postazione di tiro con l’arco  
aperta a tutti.

A tutto palco 
  Piazza Repubblica

 › Esibizioni musicali  
 ore 16.00 – 19.00 L’associazione culturale  

Rufus Band/MusicLab organizza l’esibizione  
musicale di gruppi di ragazzi dei corsi di musica.  
A seguire esibizione della Divas Band.

 › Concerto 
 ore 21.00  

 biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.30

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione  
con la Biblioteca di Melzo. Ingresso libero.  
Aperta fino al 31 marzo 2016.

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00, 16.00 – 19.00 e 21.00 – 23.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero. 



 piazza vittoria 

Rosse in Bellavista
 ore 10.00 – 18.00

Esposizione delle macchine storiche della Ferrari. 
Inaugurazione con spumante e prosecco Bellavista.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva.

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

 piazza risorgimento 

Extrafiera
 › Il creativo della porta accanto 

A cura di Circolo ARCI Spazio MEM, spazio espositivo 
giovani talenti e artigianato giovanile.

 › Salotto in città 
 ore 14.00 – 19.00 A cura di Progetto Itinera.  

Promozione dell’imprenditorialità giovanile  
con gruppi di studenti delle scuole superiori  
che all’interno di Area 8, stanno facendo esperienza  
di alternanza scuola/lavoro:  
• gruppo arredi degli studenti Istituto Ipsia;  
• gruppo eventi/multimedia:  
   Istituto  Marconi – Liceo Giordano Bruno.  
I ragazzi presenteranno diverse progettazioni  
e allestiranno uno spazio “Coffe&Chat” 
in cui intrattenere i cittadini. 

LUNEDÌ 21
 area spettacoli viaggianti 

Luna park 
 ore 10.00 – 24.00

  Via Cristoforo Colombo

 vie del centro storico 

Bancarelle e stand  
delle associazioni cittadine 

 dalle ore 8.00
Bancarelle lungo le vie Matteotti, Sant’Alessandro,  
Martiri della Libertà, San Rocco, Colombo.

biblioteca v. sereni 
 ore 10.00 – 12.30

  Via Agnese Pasta, 43

Eravamo il bel paese
Mostra fotografica in collaborazione con la Biblioteca  
di Melzo. Ingresso libero. Aperta fino al 31 marzo 2016. 

 chiesa sant’andrea e sagrestia 
 ore 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

  Via Agnese Pasta, 43

Piazza del Duomo Firenze  
tra fede, storia e arte
Mostra d’arte a cura dell’associazione Candia,  
curatrice Mariella Carlotti. Ingresso libero.

La contessa di Melzo
Percorso storico illustrato a cura dell’associazione  
Amici di S. Andrea. Ingresso libero.

 galleria volta 

Gruppo Artistico Melzese
 ore 10.00 – 19.00

Mostra artistica collettiva.

Mani in arte e gioco.. in Fiera 
 ore 10.00 – 19.00

Si disegna e si gioca, a cura del Gruppo Artistico Melzese.

 centro polivalente anziani 

Pomeriggio danzante
 ore 15.00

  Piazza Enrico Berlinguer, 1

 piazza risorgimento 

Chiusura  
Fiera delle Palme 2016

 ore 21.00
  Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento, 19

 › Concerto della Filarmonica Città di Melzo  
e dell’Orchestra Guido d’Arezzo  
con brindisi finale.


