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Il Distretto del Commercio Ticino Nord Malpensa premia le
vetrine di Natale più belle

Venerdì 10 gennaio alle h 20.45 presso la Sala Paolo Giovanni II della Biblioteca di Somma

Lombardo in via Mazzini si svolgerà l’evento di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2013,

voluto dal Distretto del Commercio Ticino Nord Malpensa. L'evento è gestito dalla Pro Loco di

Somma Lombardo con la direzione artistica dall’agenzia WebCreativi di Barbara Gorlini che

presenterà la serata, musica e divertimento con la compagnia teatrale la Carovana. Ingresso

gratuito e buffet

Somma Lombardo, 07/01/2014 (informazione.it - comunicati stampa) Venerdì 10 gennaio alle h

20.45 presso la Sala Paolo Giovanni II della Biblioteca di Somma Lombardo in via Mazzini si svolgerà

l’evento di premiazione del concorso Natale in Vetrina 2013, organizzato dal Distretto del

Commercio Ticino Nord Malpensa con il sostegno di Ascom Gallarate Malpensa e Uniascom Varese.

I commercianti dei comuni di Somma Lombardo, Sesto Calende, Golasecca, Vergiate e Mornago si

sono impegnati anche quest’anno ad addobbare le proprie vetrine natalizie abbellendo le nostre

città e a mantenendo vivo lo spirito del Natale come richiede la tradizione.

I nomi dei vincitori saranno rivelati durante la serata, e i premi consegnati alle vetrine più belle

prescelte dalle commissioni di ogni città e alla vetrina più votata dalla Commissione del Distretto. 

L’organizzazione dell’evento è affidata alla Pro Loco di Somma Lombardo con la direzione artistica

dall’agenzia WebCreativi di Barbara Gorlini che presenterà la serata. 

Musica e divertimento assicurati con la compagnia teatrale la Carovana, che metterà in scena brani

tratti dal musical di successo quali la Rosa Incantata, ispirato alla Bella e la Bestia, l’irriverente Q-

Club con i suoi pupazzi pazzi, e l’esilarante Tunica dei Sogni, per informazioni

http://www.carovana.net.

Ingresso gratuito e ricco buffet a fine serata.

Le foto delle vetrine sono visibili alla pagina Facebook dell’evento

https://www.facebook.com/nataleinvetrina
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