
La notte bianca dei bambini

Sabato 
9 Giugno 2012

dalle ore 20.00
in tutto il

CENTRO 
STORICO

DI CASSANO 
D’ADDA

Bambini e bambine 
siete tutti invitati 

ad una magica notte 
ricca di musica, 

giochi, fiabe, 
e… tante sorprese!

Ludobus, gonfiabili, 
laboratori, il mercatino 
dei piccoli e gran finale 
con fantastico rilascio    

di palloncini !!!

Vi aspettiamo numerosi, passate parola!
con il patrocinio della 

Città di Cassano d’Adda

ASSOCIAZIONE

CASSANO 

SOTTO LE STELLE

9 
ddall

a

labo
dei 
con

SPONSOR

SPONSOR TECNICI
PIAZZA GARIBALDI 18,

20062 CASSANO D’ADDA (MI)
www.cassanosottolestelle.it
info@cassanosottolestelle.it

www.vivicassano.it

AASSSSOOCCIIAAAZZIOOONNNEE CCCCAASSSSSSAAANNNOOO SOOTTTOO LEE STTELLLE

Ferri fi reworks

COUPON VALIDO PER:
15% di SCONTO immediato alla cassa

Non cumulabile con altre promozioni in corso, non concorre alla raccolta punti Tessera Fedeltà.

Valido fi no al 31/07/2012

via Europa n.185, Cassano d’Adda

COUPON VALIDO PER:
2€ di SCONTO 
su un ingresso alla
Tana di Zippi

Da sfruttare entro il 31/12/2012

P.zza Gobetti n.1, C.C. L’Agorà, Cassano d’Adda

COUPON VALIDO PER:
PROMOZIONE! Compri 3 capi e il meno caro
è scontato del 50%

P.zza Garibaldi n.16, Cassano d’Adda

RITAGLIA E UTILIZZA QUESTI COUPON!



PIAZZA GARIBALDI - ALZABANDIERA
• Ore 20.30  Mago Albicocco: tutta la simpatia di un mago per bambini
• Ore 21.00 Il Piccolo Circo delle Noci : la magia e il sentimento delle bolle di 

sapone giganti
• Ore 21.30  Pet  Terapy con i nostri amici cani,  by Pappa & Coccole e 
      Ti addestro io Academy
• Ore 22.30 Triciclown, fantastico triciclo itinerante by Birbanti si nasce

PIAZZA GARIBALDI
• Mercatino dei Piccoli: la risposta giusta per vendere o scambiare libri, fu-

metti, vecchi giocattoli di cui vuoi liberarti 
• Nutella Party,  a cura della Company Landru
• Mondo Alleanza, Casa & Famiglia alleati per sempre
• Ludobus : una vera e propria ludoteca viaggiante che stimola la creatività e 

l’immaginazione con giochi di movimento, scoperta ed avventura  by coop. 
LINUS , offerta da Alleanza/ Toro Assicurazioni

• Team Truck-car: la passione dei mini camion radiocomandati
• Truccabimbi: i magici colori dell’ Allegra Truccabimbi
• Storia divertente: impara i geroglifi ci con i bassorilievi in legno di Umberto 

Colombo

L’ associazione “Cassano sotto le stelle”, 
con il patrocinio della Città di Cassano d’Adda e la collaborazione di enti 

e associazioni che operano sul territorio, 
presenta la terza edizione de “Il coccodrillo come fa?”.

Una manifestazione pensata per i bambini, ma in grado di coinvolgere 
le famiglie, che aiuti a recuperare 

fantasia, creatività, manualità. 
Un evento pieno di luci, colori, musica e magia, 

resa più bella dai sorrisi dei bambini 
che per una sera diventano i padroni della città.

PIAZZA PERRUCCHETTI - AREA SPETTACOLO
• ore 20.45  Baby dance e apertura serata con Birbanti Si Nasce  
• ore 21.00 As…saggio di musica, giovani allievi de  La Nuova Musica
• ore 21.50 Magia divertente con Mago Albicocco
• ore 22.15  As…saggio di danza , by Accademia All Dance Studio di Adriana 

Campogrande
• ore 22.45 L’incanto delle bolle di sapone col Piccolo Circo delle Noci  

PIAZZA PERRUCCHETTI
• Gonfi abili: Arrampicata morbida, Percorso Space Shuttle
• Triciclown:  by Birbanti si Nasce 
• Ecobus: un fantastico modo di conoscere le fonti energetiche e imparare 

comportamenti ambientali corretti by Cooperativa Linus

RICETTO
• Una stalla…sotto le stelle:    conosciamo da vicino gli animali della fattoria e 

proviamo la mungitura con la fattoria didattica  Cascina Pezzoli  Treviglio
• Battesimo della sella, by Up and Down Ippoclub Groppello d’Adda
• Giochiamo con Anna  
• “La città di carta”, Laboratorio creativo per bambini con metodo Munari° , 

organizzato da Biblioteca Comunale “A. Sciondi”
• Villaggio Lego di Stefano Nussbaumer

PIAZZA CAVOUR
• Sculture di palloncini: palloncini e promozioni con Mc Donald’s 
• Spazio fi orito a cura del Centro di Aiuto alla Vita
• Aura e le sue creazioni di perline
• Equofare ed Ecoinsegna Pedalight Baby, laboratori per bambini in gamba con 

Bottega MondoAlegre
• LabOratorio
• Associazione Lego
• Spazio Lions per l’infanzia
• Space Trip, il libro gioco per ragazzi ideato dai ragazzi
• I sassi colorati e le paste modellabili di Anna Mainetti
• Associazione Adda Scherma, dimostrazioni e prove pratiche
• Mini Basket Cassano, giochi di tiri a canestro con premi 
• Aerografo    by Ottica Zurloni
• Associazione LEGO, sculture di palloncini e truccabimbi
• Art Attack, divertenti creazioni con le animatrici della Tana di Zippi
• Info point dell’associazione Cassano Sotto le Stelle

VIA MAZZINI
Dal cuore alle mani, baby massaggi  ed Arteterapia: a cura 
dell’Associazione Shiatsu Ai-Wa, nella sede di via Mazzini
Oratorio Sant’Antonio:
• Nel pomeriggio Nutella Party
• Ore 21.00 dimostrazione di Taekwondo con bambini e ragazzi
• Dalle 19.00 possibilità di ristorazione: pesce, salamelle, patatine, 
     torte…

ISOLA BORROMEO
• Ore 21.00 Lucciolata all’Isola Borromeo: travestiti da lucciole, la magia 

di un’escursione notturna nei prati dell’Isola Borromeo” , 
      Centro di Educazione Ambientale Via Colognesi Cascina sul fi ume. 
      Per informazioni e prenotazioni: iscrizioni@alboran-coop.it

...E INOLTRE IN VARI PUNTI DEL CENTRO STORICO
•• Mago Albicocco, Le Bolle del Piccolo Circo Delle Noci, Triciclown,dolciumi, 

articoli luminosi, pop corn, zucchero fi lato...

ORE 23.30 PIAZZA PERRUCCHETTI AREA SPETTACOLO, bolle di sapone 
con rilascio di palloncini

IN COLLABORAZIONE CON

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ 
SABATO 16 GIUGNO


