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istituto l’aurora - cernusco sul naviglio



gastronomia • vini • agrumi di Sicilia 
artigianato • giocattoli • libri • prodotti di bellezza  

accessori moda • oggetti per la casa • presepi  
brocantage • decori natalizi • oggetti in legno
ricami • sciarpe • collane • pesca • libri usati...

Durante tutta la giornata sarà disponibile  
un servizio bar ristoro che offrirà anche  

merende, brunch e aperitivi.
11:00 • La tavoLa di NataLe 

Corso di allestimento apparecchiatura natalizia  
a cura di Vie del Gusto

11:00 • Forever youNg 
Presentazione di prodotti a base di Aloe vera  

per la bellezza e l’equilibrio del corpo
11:45 • gusta! degustazioNe  

ravioLi artigiaNaLi a cura di Vie del Gusto
15:30 • “ed io chi soNo?” 

Sviluppo dell’identità nel ciclo della scuola di base – Incontro con il 
prof. Luigi Ballerini, autore di testi sui bambini/ragazzi 

16:30 • gusta!  degustazioNe di Formaggi stagioNati  
e particolari della tradizione italiana, a cura di Cibus Memoriae
17:30 • gusta! degustazioNe di prodotti tipici  

deLLa LuNigiaNa a cura di Vie del Gusto

10:00 • piaNtaLa! iNsieme piaNtiamo  
aLberi NeL giardiNo, in occasione della  
piantumazione esterna che riporterà l’edificio scolastico  
in equilibrio col territorio
15: 00 • caNta! Canti e danze insieme al maestro Alberto Villa
15:30 • Laboratori artistici bambiNi.  
Ghirlande di Natale e decorazione formelle di terracotta
Durante tutto il pomeriggio si svolgeranno in palestra tornei  
per bambini, flash mob hip hop, estrazione lotteria One Direction  
a cura di A.S.D. Goldfighters
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Non è solo una tradizione, ma è un lavoro 
nato dall’amicizia fra genitori che hanno cara 

l’opera della scuola e la libertà educativa.  
Non si raccoglie denaro per uno scopo  

pietoso, ma per la gioia di condividere con 
altri la possibilità di una educazione vera 

per i propri figli. Il ricavato dell’evento andrà 
suddiviso in parti uguali al sostegno  

della scuola “Little Prince”, situata nello  
slum di Kybera a Nairobi, con cui da molti 

anni stiamo lavorando, e le necessità  
dell’Istituto l’Aurora a sostegno  

delle borse di studio per le famiglie.

associazione amici dell’aurora-bachelet (a3b)


