
Piazza San Magno

esibizione sbandieratori e musici citta’ di legnano 
#danceWHitenigHt 

esibizione di danza con spit Gurlz crew di betty style
e le scuole di danza “petit pas”, “b.dance” e “danzarte”

corto circuito: FasHion energy 
a cura dell’istituto di istruzione superiore bernocchi

di leGnano. durante e dopo la sFilata esibizione deGli hind
le contrade

le contrade sono presenti con i loro GadGet e attività di 
animazione per Grandi e piccini

Piazza Europa

tutti in pista con la battaini band 
l’orchestra battaini popone una serata di ballo liscio, 

melodico, balli di Gruppo, sudamericano
e revival italiano e straniero

Food point

Piazza Ferrè
in collaborazione con vinicio concept store
tesori tra passato e presente

sFilata di moda medioevale: epoche lontane mai cosi’ vicine.
la moda e’ sempre protaGonista

Piazza Morelli

bottega in blues 
the hammer oF the Gods: led zeppelin tribute

Corso Garibaldi

maXi scHermo: italia - costa rica
cinema all’aperto: le comicHe 

stanlio e ollio, charlie chaplin, buster Keaton
deejay set e danzatrici moderne

sFilata nigHt FasHion
“distinto” tacco 14

modella per una sera: sFila e vinci
Food point: barcelona olé

tapas e... tanta sanGria!

Via Vittoria / Via De Gasperi

maXi scHermo: italia - costa rica
Vittoria Vintage nigHt 

una serata all’inseGna del vintaGe
dj sleepy Gene, jhonnyboy icecream

e i the Goose bumps
Giochi ludici di una volta

anGolo Gli anni “50
biciclette, moto e auto d’epoca

esposizione e vendita di GadGets vintaGe
GonFiabili

jackodance in esibizione
Food point

mr. salamella, mr. patata ed i mastri birrai

Largo Seprio / Via Verdi

melodie e balli dal mondo
melodie tradizionali di diversi paesi d’europa e del mondo, 

rivisitate dai nocino FolK per un concerto tutto da ballare!
esibizione capoeira

un’antica lotta diventata arte. la capoeira come una Forma 
di arte aFro – brasiliana comprende molte cose, movimenti 

Fisici, musica, canto, danza, lotta, elementi rituali.
Food point

la “salamella del colnaGhi” incontra la birra artiGianale
per Finire con le “dolcezze asperti”

Piazza Don Sturzo

il West in città: giocHi, musica, ballo
immersi in una scenoGraFia western verrete coinvolti da 

musica e balli country e potrete vivere l’emozione
di cavalcare il toro meccanico.

Food point
l’hamburGer e la carne del muu

cotte riGorosamente alla GriGlia!

Via Palestro ang. Piazza Don Sturzo

la Via dei bambini
i meraviGliosi laboratori creativi del brutto anatroccolo:
pittura, ricicclaGGio, danza e tante attivita’ per i più piccoli

Via Palestro

“lorenzo boutiQue” WHite nigHt
special Guest: chicca del Grande Fratello 13

karaoke
live show

karate e crosskick eXibition
Kba KicKboXinG

Via Cavallotti

maXi scHermo: italia - costa rica
musica dal ViVo

Food point
Gli sFizi della nostra terra con le bibite di un tempo

Via Palestro / Via S. Ambrogio

truccabimbi, gonFiabili
basket

Via Sant’Ambrogio / Via Giulini

l’osteria di una Volta
la cucina tradizione sposa la musica

Via XXV Aprile

mangiaFuoco liVe
Food point

Gnocco Fritto vs paella

Via Corridoni

perFecta combination
spettacolo caraibico, zumba, hip hop,

danza del ventre, burlesque
tuttosommato

musica rocK live
blat

live paintinG show
Food point

salamella, birra & co.

Corso Magenta

eFFetto liga
musica dal vivo - tribute band

spettacolo acustico capolinea 24
con erica molinari e anGelo mazzeo

spettacolo di Violini elettronici
musica dal vivo

esposizione porscHe
percorso degustazioni

caFFè, tisane e dolci
prodotti tipici napoletani

 Gelati e Ghiaccioli
Frogs - american Football eXibition

gonFiabili
Food point

corner pesce Fritto, hamburGer, salamelle e tanta birra

Giardini via Diaz

notte bianca al cHiosco tHe mode
schermo: italia - costa rica

the connection rhythm’n’blues live band
dj e animazione

Parco Biblioteca

Festa di stranitalia
nel parco della biblioteca civica alle ore 21.00 

proiezione del corto “impronte” all’interno del 
proGetto on the staGe

Spettacolo Itinerante

orobian pipe band
spettacolo scozzese con cornamuse e percussioni
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