
28-29 maggio

PROGRAMMA

con la collaborazione di:

“Milano2 
...in festa”

Organizzatori:

La stampa è offerta:

• Associazione Residenti Milano 2
• Supercondominio Milano 2
• Parrocchia “Dio Padre”

Digi.Doc
OFFICE SOLUTIONS



SABATO  28 maggio  2022
 
ore 14,00/20,00 - Area verde esterno chiesa 
• GIOSTRE per bimbi: calcinculo, jumping, scivolo,
tappeto elastico, simulatore virtuale

ore 14,30/22,00 - Area verde esterno chiesa 
• Apertura AREA RISTORO,
nel pomeriggio “merendiamo”,
verso sera “la GRIGLERIA”, gastronomia,
panini e... dolci del gruppo “COSE BUONE”

ore 15,00/17,00 - Parco Giochi
• MAGIC SHOW, del Circo MEDINI,
divertente spettacolo con GIOCOLIERE, 
PRESTIGIATORE e MANGIAFUOCO

ore 17,00/17,30 - Area esterno chiesa
• CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE
(TDS CLOSE COMBAT)
Presentazione a cura di Roberto Galione 

ore 17,30/19,00 - Area esterno chiesa
• La scuola di ballo e teatro “ARTESPETTACOLO” 
presenta spettacolo di danza classica,
moderna e hip pop
• a seguire Spritz Time con musica dal vivo

ore 19,30 - Cena nell’AREA RISTORO

ore 21,00 - Area verde esterno chiesa
• Divertiamoci ... con la comicità di
 “GIANLUCA IMPASTATO TRENT’ANNI FOTOMODELLO” 
famoso comico di Colorado accompagnato
da Gianni Astone
• a seguire MUSICA DAL VIVO

DOMENICA  29 maggio  2022
ore 9,30 /20,00 - Area verde esterno chiesa
• GIOSTRE per bimbi: calcinculo, jumping, scivolo,
tappeto elastico, simulatore virtuale, 

ore 9,30/13,00 - Portineria Centrale
• Partenza STRAMILANODUE: corsa podistica non 
competitiva 
• Premiazione dei vincitori al termine della gara,
ore 12,15 ca. 

ore 10,00/19,00 - Area ex-fortino
• Apertura stand HOBBYSTI e bancarelle di 
BROCANTAGE

ore 11,00/21,00 - Area esterno chiesa 
• apertura AREA RISTORO con “la GRIGLIERIA”, 
gastronomia e... dolci del gruppo “COSE BUONE” 

ore 15,00/16.00 - Anfiteatro area parco giochi
• SFILATA DEI NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
con premiazione del “CANE PIU’ BELLO”
(iscrizioni sul posto)

ore 15,00 - Campo di calcio
• Torneo di CALCIO BALILLA UMANO
per adulti e ragazzi

ore 16,00 - Area verde esterno chiesa 
• SCHIUMA PARTY divertente intrattenimento
per bambini e ragazzi
(si suggerisce di portare cambio di abiti)

"MILANO2 COMPIE 50 ANNI"
Mostra fotografica che ricorda la nascita e la vita

del nostro quartiere


