
 

 

 

 

 

NOTTE BIANCA – PALIO IN PIAZZA – NOTTE ON 

 
Venerdì 7 giugno 2013 

Dalle ore 20.00 
Presentazione generale 
Nell’ambito del programma delle iniziative del Palio di Legnano 2013 si svolgerà venerdì 7 
giugno p.v. l’evento “Palio in piazza” (programmato inizialmente per il 30 aprile e rinviato 
causa maltempo).  
Si tratta di una “notte bianca” nella quale diverse piazze e vie della città si animeranno con 
spettacoli, concerti, iniziative per bambini 
Le otto Contrade saranno presenti con le loro postazioni, dove sarà possibile acquistare 
gadget di Contrada e dove verranno organizzati giochi e attività per grandi e piccoli. 
Le Contrade S. Magno e S. Erasmo saranno posizionate in piazza San Magno, Legnarello e 
S. Martino nel piazzale di fronte all’area Cantoni, La Flora e S. Bernardino in via Venegoni, 
S. Ambrogio e S. Domenico in piazza Don Sturzo. 
 
La “notte bianca” è realizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti, che ha 
coinvolto l’Associazione Panificatori e tanti esercizi commerciali, che resteranno aperti, 
proporranno momenti di intrattenimento e street food, il tutto sotto il titolo di” Legnano on 
– Legnano si accende”. 
 
Sono state predisposte diverse aree di parcheggio per questa serata:  
via Gilardelli/Matteotti/Tosi 
via Tirinnanzi ( area Cantoni) 
corso Italia (prima del Monumento) 
via Rossini – via Gaeta – via C. Colombo 
 
Alcune vie saranno chiuse in occasione della manifestazione, come previsto dall’Ordinanza 
pubblicata all’albo pretorio on line del Comune (www.legnano.org) e allegata  
 
Ecco un programma dettagliato degli eventi che si svolgeranno nelle varie aree 
 

Corso Magenta 

Live Music - Gonfiabili per bambini - Drink & Food 
 

Piazza Assi 

Danze popolari con l’Associazione Fardanza 
Esposizione auto 500 e Mini 
 

Piazza San Magno 

Concerto del Corpo bandistico Legnanese  
 
Esibizione Zumba fitness e flashmob  
 
Concerto e Sfilata di moda: studenti e insegnanti del corso di moda dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Bernocchi di Legnano proporranno in una sfilata di moda gli abiti da 



 

loro progettati e realizzati. Le fontane della piazza faranno da sfondo alla manifestazione, 
creando un suggestivo scenario nel quale le giovani “modelle per una sera” faranno 
apprezzare al pubblico i risultati del loro lavoro di ricerca, condotto con passione, creatività 
e grande impegno durante l’anno scolastico. L’introduzione e l’accompagnamento musicale 
della sfilata saranno affidati ad un gruppo musicale formato da ragazzi dello stesso istituto. 
 
Spettacolo di danze celtiche  a cura del Gruppo Gens d’Ys :Reels, Jigs e Hornpipes con 
un pizzico si stile Gens d’Ys che significa divertimento. Passi leggeri e ritmi più sostenuti 
eseguiti con light ed heavy shoes si alternano in coreografie del tutto originali, ispirate ai 
grandi musical di Lord of The Dance e Riverdance. Il pubblico sarà trasportato dalla magia 
della danza irlandese e dall’atmosfera di terre lontane, che rivivono in uno spettacolo vario 
e coinvolgente, forte e leggero, un “Irish Dance Show” che farà emozionare il pubblico e 
farà venire…voglia di ballare 
 
Partita di scacchi giganti: a cura del Gruppo Scacchistico della Famiglia Legannese 
durante tutta la serata 
 
Postazioni delle Contrade S. Magno e S. Erasmo con giochi e gadget 
 

Via Cavallotti 

Live Music 
Drink & Food 
 

Via Corridoni 

Dance Ballet Show       

 

Via XXV Aprile 

Warez Man -The Iron man Tribute: Guest Music DJ Steve Benny ON THE ROAD 
     
 

Piazza Europa 

Esibizione Abadà Capoeira      

DuoDeno Live Trio 
Spazio bimbi – Gonfiabili 
 

Via Palestro 

Flower Chic Night: la magia di un fiore nell’eleganza di una collezione moda, annaffiate 
dal vino      
 

Piazza Don Sturzo 

Concerti con i gruppi  
Libido (musica pop italiana e cover internazionali),  
The Connection (cover band funky, soul & rhythm’n’blues,  
Liva (cover band Vasco-Liga)  
 
Legnano Minibasket City Camp: giochi ed esibizioni a cura del Legnano Basket Knights 
che conclude con questa festa la stagione sportiva 2012/2013    
 



 

Gonfiabili  
       
Food Point: Pane e Sapore   
 
Saranno presenti le postazioni delle Contrade S. Ambrogio e S. Domenico con 
giochi e gadget 
 

Via Verdi 

The Mode is ON: il divertimento si accende: Live Street DJ Set 
 
      

Via Gigante 

“Stelle nella notte bianca”, musica classica e moderna a cura dell’Associazione 
Musicale Harmony che offrirà concerti che attraverseranno tutte le epoche musicali, della 
musica classica a concerti di musica rock e jazz. Si esibiranno durante lo spettacolo diversi 
artisti, studenti e docenti della scuola 
 
Il mondo dei bambini  Trucca bimbi – laboratorio artistico con la partecipazione 
dell’Associazione Maryflò e Unicef - Gonfiabili 
 
Punto ristoro     

 

Corso Garibaldi 

Auto d’epoca che passione: per gli appassionati di auto d’epoca sarà possibile ammirare 
vari modelli d’auto d’epoca e fermarsi a mangiare e bere qualcosa approfittando del 
gustoso Happy Hour previsto per la serata 
 
Zumba fitness con Ilaria 
 
Tributo a Ligabue: musica e karaoke con “Effetto Liga”, band ufficialmente nata nel 
2006 come tribute a Luciano Ligabue. 
 
Dimostrazioni di gioco di Games Academy, vetrina animata negozio Barbara Tree 
    
“Cinquecentiamo” By Fiat 500 Club Italia: esposizione di auto 500 d’epoca 
 
Acqua1Park: postazioni di gioco interattive per ragazzi 
 
Food Point: Barcelona Olé, punto ristoro dove sarà possibile gustare specialità 
spagnole accompagnate da invitanti macedonie, assistendo a spettacoli di flamenco 
 

Via Vittoria 

“Baldoria in via Vittoria”: animazione per grandi e piccoli 
DJ Set, Baby dance, spettacolo di danza di J.F. Dance Art, Beer Pong (gioco),  
“L’antro del pellegrino”: dal mondo del cinema al tuo fianco due personaggi molto amati 
dai bambini  
Trucca bimbi, bolle di sapone, sculture di palloncini 
 
Esposizione di quadri 
 



 

Food Point  
 

Area Cantoni 

 
Trial Bike con il campione italiano Paolo Patrizi  
 
Esibizione di zumba fitness e flashmob  
 
Concerto del duo Anita Camarella e Davide Facchini – omaggio allo swing italiano: il 
duo riproporrà canzoni che hanno formato le radici della musica italiana, melodie e testi 
indimenticabili come “Maramao perché sei morto?” “Baciami piccina” o “Pippo non lo sa” 
che raccontano storie e curiosità sull’Italia dei nostri nonni e di cui Natalino Otto, Ernesto 
Bonino, Alberto Rabagliati e il Trio Lescano furono i maggiori interpreti 
 
Concerto del gruppo “Treatles” : Beatles Acoustic Show – si tratta di un trio di giovanim 
musicisti professionisti di Torino che avvalendosi delle sonorità affascinanti e sorprendenti 
anche di strumenti etnici e inusuali quali bouzuki, ukulele, cajon, percussioni etniche, oltre 
all’immancabile supporto delle chitarre, esegue il repertorio dei Beatles riarrangiato in 
chiave acustica 
 
Harley Davidson in esposizione 
 
Food Point: sapore d’estate e proposte dei Panificatori di Legnano 
 
Postazioni delle Contrade Legnarello e S. Martino, con giochi e gadget 
 

Via Venegoni 

 
Sbandieratori Città di Legnano  
 
Esibizione di pilates  
 
Concerto del Gruppo Canto Antico: concerto a ballo di pizziche, tamurriate e altre 
tarantelle. La terra e il fuoco della tamurriata, il ritmo ipnotico della pizzica, il fascino 
malinconico della tarantella del Gargano e poi i canti alla stisa, i canti di lavoro e di amore 
che raccontano le storie di vita del Sud, ricamate nei versi immortali della sapienza 
popolare. Uno spettacolo molto coinvolgente nella gioia interpretativa dei canti e nel ritmo 
irresistibile dei tamburi. Il clima sonoro tradizionale è dato dal timbro degli strumenti della 
tradizione popolare (tammorre, tamburelli, putipù, chitarra battente, ciaramella e 
zampogna, fisarmonica) 
 
Concerto con il gruppo  
Cover Drive (cover rock e hard rock) 
 
Fiabe animate: storie dopo le storie (come vanno davvero a finire le favole) 
 
Food Point: tradizione a tavola, tanti gustosi piatti della tradizione lombarda e proposte 
dei panificatori 
 



 

Gonfiabili 
 
Postazioni delle Contrade Flora e S. Bernardino, con giochi e gadget 
 

Parco della Biblioteca 

Serata musicale con concerto di Michel Koffi e Benin Brothers: la serata si inserisce nel 
programma della rassegna “Stranitalia” che si svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 giugno 
nel Parco della Biblioteca civica . Nel corso della manifestazione saranno proposte anche 
bevande etniche, biologiche o a filiera equo-solidale 
 

 
 
 


