
A voi la seconda 
edizione della festa!
È già passato un anno dal grande successo della prima edizione 
della festa cittadina e, nel ricordo della bellissima giornata dell’an-
no scorso, anche quest’anno le bambine e i bambini di Malnate ci 
hanno chiesto di avere la città tutta per loro per un’intera giornata. 
Eccoci dunque a presentare la festa del 26 maggio in cui per la se-
conda volta Malnate si fermerà per festeggiare insieme ai bambini, 
alle loro famiglie e a tutti coloro che desidereranno trascorrere una 
giornata all’aria aperta, il piacere di stare insieme! Il tema di quest’an-
no è “Dido’ Diritti e Doveri in gioco”, per celebrare la carta dei diritti 
dell’infanzia e per far conoscere a tutti i bambini i propri diritti e i do-
veri giocando, leggendo, cantando, creando, manipolando, speri-
mentando. Sono tantissime le attività, i laboratori, i giochi, gli intratte-
nimenti, le musiche e gli spettacoli itineranti che accompagneranno 
i visitatori per tutto il pomeriggio della domenica. 
Inoltre, a partire dalle 12.00, una grande tavolata ospiterà fi no a 
mille persone per pranzare tutti insieme, lasciandovi liberi di sce-
gliere tra le prelibatezze degli stand gastronomici, il cestino della 
solidarietà oppure il vostro pranzo portato da casa. Perché l’im-
portante è stare insieme e condividere questo appuntamento che 
unisce tutta la città…con il motto 
“DOMENICA 26 MAGGIO, TUTTI INSIEME PER MALNATE!” 

Vi aspetto!
Samuele, Sindaco di Malnate

Rieccoci!
Anche quest’anno ci siamo!
Il successo dello scorso anno, l’entusiasmo e l’apprezzamento 
di giovani, bambini e fanciulli ci hanno spronato e ci siamo 
rimessi a lavorare per proporre una nuova domenica in festa: 
“DIDO’ Diritti e Doveri in Gioco” è il titolo di quest’anno.
Con l’aiuto e il supporto delle associazioni del territorio abbiamo 
sviluppato e concretizzato, mese dopo mese, i contenuti della 
festa. Il 26 Maggio venite, divertitevi, godetevi una domenica 
diversa e spensierata! Le Associazioni vi proporranno attività 
di cultura, giochi, balli, musica e una mega tavolata di 1000 
posti con un menù speciale, per fare pic-nic o anche solo per 
chiacchierare seduti…adesso tocca a voi,  vi aspettiamo!

La Cabina di Regia

2a Edizione 
FESTA CITTADINA

IDO’I
Diritti e Doveri in Gioco

Via Kennedy, 
Via Martiri Patrioti,  
Piazza Vittorio Veneto
Dalle 12.00 alle 19.00

Giochi, sport, 
spettacoli, laboratori

In collaborazione con
Accademia dei Curiosi, Adelio Cicolini, Associazione Amici di 
Chernobyl, Associazione Carabinieri in congedo, Associazione 
Genitori Malnate, AVIS Malnate, Camping La Famiglia, Caritas 
Cittadine, Centro Lena Lazzari, Comitato Genitori Battisti e Galbani, 
Comitato Gurone in festa, COOP Malnate, Corpo Filarmonico 
Cittadino, CSI, Educational Team, Falchi Blu, Fondazione Don 
Gnocchi, Gammar, GEV Valli del Lanza, Il Melograno, Istituto 
Comprensivo Malnate, L’altra città e ANOLF, L’Aquilone, La 
Finestra, La Focale, La Fontana dei Desideri, La Miniera di Giove, 
Laboratorio Città dei Bambini, Legambiente, Libri e…, Oratori 
Malnate e Gurone, Pe No Chao, Pittori malnatesi, Pre Njmegen, 
Pro Loco Cagno, Pro Loco Malnate, Progetto Zattera, Protezione 
Civile, Ranger d’Italia, Scuole dell’Infanzia Paritarie di Malnate, 
Sei buoni motivi, Sistema Bibliotecario Intercomunale Valli dei 
Mulini, Solidarietà Malnatese, SOS junior, SOS Malnate, SOS 
SMS, Stefano Nassbaumer, The Sticky, Thomas Incontri, Unicef, 

Università degli Studi di Milano Bicocca, XXhours.

Con il patrocinio di
CNR, Consiglio Regione Lombardia, Provincia di Varese, Uffi cio 

Scolastico Territoriale di Varese. 

Con il sostegno di 
A-27, Alfatherm spa, Associazione Panifi catori Provincia di 
Varese, BFC Ferramenta e Casalinghi di Bernasconi Enzo e C. 
snc, Cooperativa Educational Team, Danone spa, IPER Varese, 
La Residenza, Lindt & Sprungli spa, McDonald’s Malnate, M&C 
Marketing Comunicazione, RISTÒ Varese, Scuola Bottega, 

TIGROS Malnate, UBI - Banca Popolare di Bergamo.

Per info
Uffi cio Urp 0332 275256

Uffi cio Comunicazione 0332 275282
urp@comune.malnate.va.it
www.comune.malnate.va.it
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MOSTRE
Su tutta l’area della festa mostre artistiche, fotografi che e sco-
lastiche su temi sociali
Esposizione delle opere dei pittori malnatesi nei locali di UBI-
Banca Popolare di Bergamo
Installazione didattica “Il diritto di essere bambini” a cura del 
gruppo di ricerca Scuola Territorio Intercultura dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca

SPORT E GIOCHI
Villa Braghenti e Via Kennedy 
Tornei sportivi, balli e giochi di gruppo, giochi antichi 
Percorsi bike a ostacoli
Percorsi di educazione stradale

EVENTI MUSICALI
Piazza Vittorio Veneto
Per tutta la durata della festa si alterneranno musica live, 
dj set, spettacoli canori e karaoke
Avviamento alla musica con prova strumenti musicali
Sfi late danzanti

12.00  Piazza Vittorio Veneto 
 Inaugurazione della manifestazione 
  Saluto delle autorità accompagnato dal Corpo 
 Filarmonico Cittadino e avvio delle attività

 Alle ore 10.30 le tre Parrocchie di Malnate celebreranno  
 insieme la S.Messa al Camping “La Famiglia”

ATTIVITÀ
Piazza Vittorio Veneto
 Laboratori creativi, didattici, musicali, del riciclo, di lettura anima-
ta, di giocoleria 
Truccabimbi
Stand degli abbracci

VISITE GUIDATE
14.00   Caccia alla Pianta - Percorso ludico/didattico alla scoper-

ta delle piante del parco di Villa Braghenti
14.30   Da Piazza Vittorio Veneto partenza per la Caccia al 

Tesoro per bambini alla scoperta dei tesori architettonici e 
naturalistici di Malnate 

 Durata 1.30h circa. Al rientro merenda per tutti
16.30   Caccia alla Pianta - Percorso ludico/didattico alla scoper-

ta delle piante del parco di Villa Braghenti
Per tutto il pomeriggio sarà possibile visitare il Museo Civico di 
scienze naturali “M. Realini” di Villa Braghenti

TAVOLATA 
Via Martiri Patrioti
Una tavolata con mille posti a sedere accoglierà con un sor-
riso tutti coloro che vorranno vivere appieno lo spirito della 
festa. Si potrà decidere che cosa mangiare: scegliendo dal 
menù, portando il pranzo da casa o aderendo alla proposta 
della festa. Con un’offerta di 3,00 euro sarà consegnato un 
cestino contenente un panino con la salamella o il formag-
gio, un dolce, frutta mono porzione e mezzo litro di acqua. I 
proventi sosterranno le attività svolte dal Consiglio dei Bam-
bini di Malnate.
 

Dalle 12.00

una tavolata con 

1000 posti!

Pranza 

con noi!

Il programma potrà subire 
modifi che e variazioni 
In caso di maltempo 
la manifestazione sarà annullata

Servizi igienici 
Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Veneto, Palestra 
Via Libia, Parco Villa Braghenti, Palestra scuole medie 

Parcheggi
Scuole Medie, TIGROS, Via Gasparotto, Via Milano,  
Via S. Francesco, Via Macazzola, Via Garibaldi, Via 
Marconi (COOP), Via Nizza 
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