
Musica, negozi e bar 
aperti fino a tarda notte, 
appuntamenti culturali, 
punti di degustazione
enogastronomica, gonfiabili 
e tanto altro ancora. 
Aperta a tutti, famiglie comprese.
Intrattenimento e animazione
anche per i più piccoli grazie alla
preziosa collaborazione dei
commercianti di Carugate
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VOLO FRENATO IN MONGOLFIERA
Dalle ore 19.00 alle ore 00.30 sarà offerta ai bambini
la possibilità di fare un volo in mongolfiera abilmente
pilotata da Piero Porati in collaborazione con “La
compagnia della mongolfiera” di Brugherio; Lasciati 
trasportare dal vento e dai sogni, è un volo in mon-
golfiera! Nell’area in fondo a via XXV Aprile 
NOTTE BIANCA IN ATRION Dalle ore 19.00, Atrion-
Cafè: Aperitivo rurale. Fermenti di Lombardia: 
degustazioni di vino, formaggi e pane delle nostra 
Regione accompagnati da letture a tema. A cura di
Paolo Ambrosoni. Evento gratuito a numero chiuso,
prenotazione obbligatoria (0245506198 –
biblioteca.carugate@atrion.it).
Ore 21.00, Biblioteca Civica: Magia della luce. 
Laboratorio artistico per bambini da 5 a 10 anni a cura
di Bau Atelier e Incursioni d’arte. Evento gratuito a nu-
mero chiuso, prenotazione obbligatoria (0245506198
– biblioteca.carugate@atrion.it).
Ore 21.00, Auditorium Atrion: Giallo Milano. 
Incontro con il trio di scrittori Riccardo Besola, Andrea
Ferrari e Francesco Gallone, autori di  “Operazione 
Madonnina”, “Operazione Rischiatutto” e “Il colosso
di Corso Lodi – Mala & Fernet”, trilogia in giallo sulla 
Milano degli anni ’70 (Frilli Editore). Segue rinfresco
a base di risotto giallo e Prosecco.
SHOW COOKING in collaborazione con Vdg Market 
“cibo & salute”. Alla scoperta delle specialità del “Bel
paese” cucinate dal vivo.
Area famiglia con: 
INTRATTENIMENTO GRATUITO per tutti i bambini
con Baby dance, truccabambi, caramelle, laboratorio
con la stoffa per bambini e meravigliosi gonfiabili 
situati nel parcheggio del Parco centro
LANCIO PALLONCINI LUMINOSI, illumina il cielo di
notte con i divertenti palloncini luminosi. Ore 21.45 
Ore 22.00 Presentazione e inaugurazione
ALBERO DELLE LUCI presso il Comune di Carugate
Presentano:Umberto Gravina Sindaco di Carugate,
Arch. Claudio Onorato Autore dell’opera, 
Edgardo Franzosini Scrittore, Stefano Valera Giorna-
lista, Corrado Sinigaglia Filosofo della scienza
MERCATINO di Hobbisti e artigiani  

Raduno AUTO TUNING + HARLEY 

ore 23.00 in piazza manzoni:
CONCERTO “THE FUNKY MACHINE”
un viaggio dalla disco anni 70’-80’ fino alla pop music
degli anni 2000 

E inoltre durante la manifestazione 
I COMMERCIANTI DI CARUGATE
parteciperanno attivamente organizzando
iniziative e intrattenimenti per tutti

Via XXV aprile-Via XX Settembre:
- Dj-set in terrazza
- Live Music Simona Russi Jazz Quintet
- Dimostrazione del massaggio benessere LUX 
MASSAGE con l’utilizzo di particolari candele

Via Bertarini:
- Musica live con gli “Italian lovers” con loro ascolterete
la miglior musica italiana dagli anni 90 fino ad oggi.

- “Generazioni Note per la notte bianca” assisteremo
ad un contest tra band; ad angoli opposti troveremo
band giovanili VS band un po' meno giovani.

- Concerto live rock con i “Raccolta differenziata”
Via santa Marcellina:
- Realizzazione murales in arte contemporanea di
strada, Street Art
P.zza Cav. di Vittorio Veneto:
- Area per tutta la famiglia con baby dance e musica live
con Dynamic Sax Band feat Eva Wing.

Via Cesare Battisti:
- Dalle h 20.00 acquista il tuo palloncino luminoso per 
partecipare al lancio simultaneo che avverrà alle ore
21.45 alle quattro strade.

- Esposizione opere Humus Art, go kart da competi-
zione, sfilata di moda collezione A/I 2015 ed esibi-
zione di balli Latino americano e caraibici.

- Raduno AUTO TUNING e Harley Davidson + 
esposizione auto provenienti dai più famosi telefilm
americani degli anni 80’-90’, body painting, ragazze
pin up e pool dance.

- Musica e balli fino a tarda notte
Via santa Maria:
- Esposizione collezione P/E intimo e abbigliamento, 
dimostrazione di massaggi shiatsu, consulenza di un 
esperta naturopata,degustazione di miele.

Via Montegrappa:
- Esposizione di auto americane e Harley Davidson
accompagnate da musica live

P.zza Manzoni:
- Esposizione e demo volo Droni in collaborazione con
Hermes
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Presso Parco Comunale adiacente Carosello dalle 19.00 avrà inizio la manifestazione con tappa ufficiale MTV SPIT
IN TOUR special guest Max Brigante, concerto di Moreno + Fred de Palma e showcase di Gionny Scandal.
Per info visita il sito del C.C. Carosello.

Seguici su FB “la notte bianca prende il volo a Carugate”
e sarai aggiornato su tutte le iniziative.
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