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 I Legnanesi 
 Non ci resta che ridere! 

Teatro della Luna - Assago 

 
Sono in tanti a chiedersi perché la Monnalisa da tutti conosciuta come Gioconda di 
Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis è fermamente 
convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per 
questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di 
appropriarsi di ciò che da sempre sente appartenerle. Messa al corrente da Mabilia 
sull’esistenza di un sortilegio legato al furto del celebre quadro decide senza indugio di 
far compiere il fattaccio al povero Giovanni. Detto e fatto i nostri tre si ritroveranno 
catapultati nel 1504, anno di realizzazione dell’opera. Incontri inimmaginabili faranno da 
scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, 
Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra 
epoca, in un’altra dimensione. Sarà la forte amicizia fra lo stesso Leonardo e la nostra 
Teresa a rivelarsi risolutiva per tutti i problemi coniugali della nostra “eroina” con il 
marito? O forse non sempre quella che sembra una soluzione lo è? Per fortuna c’è la 
nostra Mabilia che con razionalità e giudizio ristabilirà gli equilibri familiari facendo luce 
sui veri valori della vita. Un viaggio nel tempo corredato da balletti spumeggianti, 
colorati e raffinati in perfetto stile Parigino che ci incanteranno come solo la musica e i 
colori sanno fare. Uno spettacolo che ci farà divertire e riflettere, ricordandoci che 
nonostante i problemi e le difficoltà della vita “non ci resta che ridere!”. 

 

Giovedì 20 febbraio 2020 | ore 20.45 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 19.15 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 

biglietto prima poltrona 

 

€  45,00 
Iscrizioni entro il  
18 gennaio 2020 
salvo esaurimento posti 

 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 

sabato mattina 
dalle 10.00 alle 11.30 

 
 
 
 

 
Partenza ore 19.15 
Piazza del mercato 

Cermenate (CO) 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Acrobati Sonics  

Dumm 
 

Teatro Giuditta Pasta – Saronno (VA) 

 
 
Con DUUM i Sonics condurranno il pubblico di tutte le età nei luoghi di un 
mondo leggendario situato al centro della Terra, un mondo fatto di cunicoli e di 
grotte i cui abitanti si muovono tra salti nel vuoto e acrobazie da lasciare col 
fiato sospeso. DUUM indica il rumore di un salto, quello che permetterà agli 
abitanti di questo regno sotterraneo di fare ritorno sulla superficie terrestre, 
dove c’è ancora qualcosa di buono che vale la pena vivere e vedere. Mosso da 
questa convinzione, l’architetto Serafino, aiutato dai suoi compagni di 
avventura, si muove nello spazio scenico di una caverna elaborando formule 
matematiche e costruendo strambi trabiccoli per uscire dal mondo sotterraneo. 
Acrobazie spettacolari e mozzafiato, performance atletiche che trasformano i 
movimenti dei corpi in vere e proprie poesie visive, e una colonna sonora 
composta appositamente per lo spettacolo, raccontano una fiaba moderna dove 
si intersecano magia e adrenalina. 
 

Domenica 19 gennaio 2020 | ore 21.00 
 

 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 

€  23,00 

 

 

Iscrizioni entro il 
30 dicembre 2019 

 
 
 

Trasporto con mezzi propri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Ghost. Il Musical 
“L’Amore. Per sempre” 

Teatro degli Arcimboldi  – Milano 
 
 

Un’appassionante storia d’amore capace ancora oggi di far sognare 
generazioni. Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza 
tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora creata 
da Dave Stewart e Glen Ballard dove non manca l’indimenticabile brano 
“Unchained Melody” dei The Righteous Brothers. 
Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori 
successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la 
sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, 
Bruce Joel Rubin. Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown 
lasceranno il pubblico senza fiato in questa nuova versione italiana. 
 

 
 

 

Giovedì 13 febbraio 2020 | ore 21.00 
Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 19.30 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 

biglietto platea alta 

 

€  50,00 
Iscrizioni entro il  
13 gennaio 2020 
salvo esaurimento posti 

 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 

sabato mattina 
dalle 10.00 alle 11.30 

 
 
 
 

 
Partenza ore 19.30 
Piazza del mercato 

Cermenate (CO) 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Sinagoga e i 
giardini della 

Guastalla 
 

Una passeggiata nella zona della Guastalla tra edifici storici e giardini per 
raggiungere la Sinagoga centrale, sede del rabbinato,  che dal  1892 
rappresenta la cultura ebraica a Milano e una comunità che vanta 7000 
presenze. Realizzata dall’architetto Luca Beltrami, la sinagoga è 
sopravvissuta ai bombardamenti del 1943 e, rinnovata nei locali, arredi e 
vetrate, è il punto di riferimento delle nuove generazioni degli ebrei 
milanesi. A completare la visita e l’immersione nella cultura ebraica antica 
e affascinante anche una pausa culinaria con un aperitivo kosher. 
 

Domenica 9 febbraio 2020 ore 9.30 
 

 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22070 Bregnano (CO) 

www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

Quota di 
partecipazione 

Comprensiva di trasporto, sistema 
di microfonaggio, ingresso, 

aperitivo kosher e visita guidata  

 

€  35,00 
Studenti € 32,00 

 
 

Iscrizioni entro il  
16 gennaio 2020 

 
 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 

sabato mattina 
dalle 10.00 alle 11.30 

 
Partenza ore 9.00 
Piazza del mercato 

Cermenate (CO) 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 
 

Mosca Città immensa, cosmopolita, 

dinamica, carica di passato e proiettata nel futuro 

3 – 6 aprile 2020 
PROGRAMMA BREVE 

1° giorno, venerdì 3 aprile: MILANO/MOSCA 
Ritrovo dei partecipanti a Cermenate e trasferimento  all’aeroporto di Milano Malpensa T1 con 
pullman privato. Partenza per Mosca con volo diretto delle ore 10.40, con arrivo previsto per le 
15.05 ora locale (+2 ore rispetto all’Italia). Trasferimento con mezzi pubblici presso l’albergo 
centrale 4**** Marriott Tverskaya. Cena in hotel e serata a disposizione personale. 

2° giorno, sabato 4 aprile: PIAZZA ROSSA e CREMLINO 
Intera mattinata dedicata alla scoperta di alcuni luoghi del centro moscovita, con guida locale 
parlante italiano e con spostamenti a piedi o in metropolitana: dalla Piazza Rossa con i Magazzini 
Gum e il Mausoleo Lenin, al territorio del Cremlino, infine due delle cattedrali dalle cupole d’oro e 
dai pregiati affreschi, testimonianze degli antichi splendori dell’epoca degli Zar. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione personale per attività individuali. Cena in hotel. Serata a disposizione 
personale. 
3° giorno, domenica 5 aprile: SERGJEV POSAD e giro panoramico di MOSCA 
Dopo la prima colazione incontro con guida locale e partenza in pullman privato. Mattinata 
dedicata all’escursione del complesso monasteriale di San Sergio, Sergjev Posad, a 70 km da 
Mosca. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Mosca per un giro panoramico in pullman, che 
toccherà diversi punti d’interesse: Piazza Teatralnaya con il Teatro Bolshoy, la sede della 
Federazione della Sicurezzza Statale (ex KGB), il lungofiume Moskova, i grattacieli staliniani, 
chiamati anche “sette sorelle di Stalin”,  infine la panoramica alta Collina dei Passeri, da cui si gode 
un magnifico panorama della città. In serata rientro in hotel per la cena. Serata a disposizione 
personale. 
4° giorno, lunedì 6 aprile: METROPOLITANA MOSCOVITA 
Mattinata dedicata alla scoperta delle stazioni più belle della metropolitana moscovita. A chiusura 
delle visite, passeggiata lungo la via pedonale Vecchia Arbat, in ogni epoca riferimento degli artisti. 
Pranzo libero e primo pomeriggio a disposizione personale. Infine trasferimento con mezzi pubblici 
in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo diretto delle ore 19.55, in arrivo a Milano T1 
alle ore 22.40. Trasferimento privato. 
 

Iscrizioni impegnative entro il 9 dicembre 2019 
Programma dettagliato e termini di pagamento forniti su richiesta. 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 20 partecipanti 

€  1090,00  
Tasse aeroportuali incluse (soggette a 

riconferma al momento dell’emissione) 
 

Supplemento singola  €  150,00 
 

La quota comprende: servizio transfer a/r 
per aeroporto Milano Malpensa - volo di 
linea diretto da Milano, con bagaglio a 

mano e da stiva (23 Kg) - compensazione 
emissioni CO2 del volo (progetto TREE 

NATION) - servizio di accompagnamento 
per l'intera durata del tour - sistemazione 

in camera doppia standard con servizi 
privati in hotel 4**** - trattamento di 

mezza pensione - acqua minerale e caffè ai 
pasti - visite, ingressi ed escursioni come 
da programma - pullman privato/minibus 

a disposizione il 3° giorno - tassa 
governativa di registrazione in hotel - visto 
d'ingresso, con pratica di ottenimento non 

urgente - tasse aeroportuali (da 
riconfermare al momento dell'acquisto dei 

biglietti) - organizzazione tecnica - 
materiale informativo - assicurazione 

medico e bagaglio 
 

La quota non comprende: costi biglietti 
mezzi pubblici per transfer a/r 

aeroporto/hotel e per spostamenti in 
metropolitana durante il tour - ingressi a 
musei e monumenti non da programma -  
mance da versare in loco (circa 5 € p/p) - 

ev. facchinaggio - extra di carattere 
personale – ev. assicurazione contro 

l'annullamento (facoltativa e da richiedere 
alla prenotazione) - pasti ove non indicato 
- quanto non espressamente specificato 

nei servizi inclusi 
 
N.B. Se, per ragioni operative, verranno 
apportate necessarie modifiche, nulla 
verrà tolto al contenuto del viaggio. 

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 20 partecipanti 

€  1090,00  
Tasse aeroportuali incluse (soggette a 

riconferma al momento dell’emissione) 
 

Supplemento singola  €  150,00 
 

La quota comprende: servizio transfer a/r 
per aeroporto Milano Malpensa - volo di 
linea diretto da Milano, con bagaglio a 

mano e da stiva (23 Kg) - compensazione 
emissioni CO2 del volo (progetto TREE 

NATION) - servizio di accompagnamento 
per l'intera durata del tour - sistemazione 

in camera doppia standard con servizi 
privati in hotel 4**** - trattamento di 

mezza pensione - acqua minerale e caffè ai 
pasti - visite, ingressi ed escursioni come 
da programma - pullman privato/minibus 

a disposizione il 3° giorno - tassa 
governativa di registrazione in hotel - visto 
d'ingresso, con pratica di ottenimento non 

urgente - tasse aeroportuali (da 
riconfermare al momento dell'acquisto dei 

biglietti) - organizzazione tecnica - 
materiale informativo - assicurazione 

medico e bagaglio 
 

La quota non comprende: costi biglietti 
mezzi pubblici per transfer a/r 

aeroporto/hotel e per spostamenti in 
metropolitana durante il tour - ingressi a 
musei e monumenti non da programma -  
mance da versare in loco (circa 5 € p/p) - 

ev. facchinaggio - extra di carattere 
personale – ev. assicurazione contro 

l'annullamento (facoltativa e da richiedere 
alla prenotazione) - pasti ove non indicato 
- quanto non espressamente specificato 

nei servizi inclusi 
 
N.B. Se, per ragioni operative, verranno 
apportate necessarie modifiche, nulla 
verrà tolto al contenuto del viaggio. 

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Cirque du Soleil  
in Totem  

Under The Grand Chapiteau – Milano 
 

 
Gli spettacoli del Cirque du Soleil sono tutti straordinari, perché ogni volta ci si 
trova davanti ad uno show a 360 gradi, dove accanto ad un alto livello tecnico 
degli artisti c’è una regia fantasiosa e favolosa, luci costumi e scenografie 
incredibili, musica e cantanti dal vivo.  
TOTEM, un incredibile show inedito in Italia, si presenta come un viaggio 
affascinante nella storia dell’umanità, con un cast che si compone di 48 acrobati, 
attori, musicisti e cantanti che si muovono sul palcoscenico in armonia, in un mix 
eccitante di acrobazie e stupefacenti effetti visivi capaci di toccare l’anima dello 
spettatore. 

 
Giovedì 21 maggio 2020, ore 21.00 

Partenza dalla piazza del mercato di Cermenate (CO) alle ore 19.15 
 
 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 
Comprensiva di trasporto e 
biglietto secondo settore 

 

€  70,00 
Iscrizioni entro il  
31 marzo 2020 

salvo esaurimento posti 
 

presso 
l’Ufficio U.R.P. e Cultura 
Comune di Cermenate 

Via Scalabrini 153 
 

sabato mattina 
dalle 10.00 alle 11.30 

 
 
 
 

 
Partenza ore 19.15 
Piazza del mercato 

Cermenate (CO) 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 BAROCCO e NATURA  
tra SIRACUSA e RAGUSA  

Un viaggio, un po' vacanza e un po' tour, dedicato alla scoperta di uno 
degli angoli più belli e interessati della Sicilia: la riserva naturale e le 

spiagge di Pantanelli di Vendicari, l'antica Siracusa e i capolavori 
barocchi di Noto, Modica e Ragusa 

12 – 16 giugno 2020 
PROGRAMMA BREVE 

1° giorno - SIRACUSA Ritrovo dei partecipanti, trasferimento con pullman privato 

all’aeroporto di Milano Malpensa T2 e imbarco sul volo diretto per Catania delle ore 
11.05 con arrivo alle ore 13.00. All'arrivo trasferimento con pullman privato a Siracusa 
con sosta in ristorante per il pranzo. Pomeriggio  dedicato alla visita guidata dei principali 
luoghi d’interesse e dell’Isola di Ortigia. In serata cena libera e spettacolo “Le Nuvole di 
aristofane” presso il Teatro Greco. Trasferimento in hotel e pernottamento.  

2° giorno – NOTO, MARZAMEMI E PORTOPALO Colazione in hotel. In mattinata 

check-out dall'hotel e partenza per Noto per visitare la città barocca in compagnia di 
guida locale. Pranzo libero e resto della giornata dedicato alla scoperta di Marzamemi e 
Portopalo. Nel tardo pomeriggio, in pullman, si raggiunge l’agriturismo Pantanelli di 
Vendicari, situato all'interno della riserva omonima. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in agriturismo.  

3° - 4° giorno – SOGGIORNO MARE Soggiorno mare, con trattamento di mezza 

pensione, presso l'agriturismo Pantanelli di Vendicari (www.pantanellidivendicari.it)  con 
servizio navetta da/per la spiaggia di San Lorenzo (spiaggia attrezzata con servizi a 
pagamento).  

5° giorno – RAGUSA E MODICA Colazione e check-out dall’hotel. Giornata dedicata 

alla visita guidata di Ragusa e Modica, con pranzo libero in corso d’escursione.  Nel tardo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania per il volo di rientro delle ore 19.30 
con arrivo a Milano Malpensa T2 alle ore 21.25. Transfer finale e termine dei servizi.  
 

 

Iscrizioni impegnative entro il 03 marzo 2020 
Programma dettagliato e termini di pagamento forniti su richiesta. 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22070 Bregnano (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

 

 

Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 15 partecipanti 

€ 880,00  
(quota volo al 20/11/2019 e soggetta a 

riconferma al momento dell’acquisto dei 
biglietti) 

(con sistemazione in camere standard, di 
16 mq all’interno di un cortile, raccolte e 

confortevoli) 
SUPPLEMENTO CAMERA COMFORT: € 40 

per persona, in camera doppia 
(camere di 22 mq dispongono di uno 

spazio esterno dal quale si vede la zona 
sud della coltivazione della tenuta e scorci 

di mare ad est) 

Supplemento bagaglio da stiva 
facoltativo (15 kg)  € 50,00 

 

Supplemento singola  €  380,00 
 

La quota comprende: volo di linea low 
cost da Milano Malpensa con bagaglio a 

mano - servizio di accompagnamento 
Mirabilia per l'intera durata del tour - 

sistemazione in camera doppia standard 
con servizi privati in hotel - trattamento di 
mezza pensione - acqua minerale e vino 

durante i pasti inclusi - pranzo del 1° 
giorno - visite, ingressi ed escursioni come 
da programma - spostamenti con pullman 

privato/minibus in loco - biglietto 
d’ingresso per lo spettacolo al teatro greco 

di Siracusa - servizio navetta  
dall’Agriturismo Pantanelli di Vendicari alla 

spiaggia, per due giorni - organizzazione 
tecnica - materiale informativo -  
assicurazione medico e bagaglio 

 
La quota non comprende: pranzi dove non 

previsti - cena del 1° giorno - ingressi a 
musei e monumenti non da programma - 

ev. mance - ev. facchinaggio - extra di 
carattere personale – ev. assicurazione 
contro l'annullamento (facoltativa e da 

richiedere alla prenotazione) - quanto non 
espressamente specificato nei servizi 

inclusi 
 

N.B. Se, per ragioni operative, verranno 
apportate necessarie modifiche, nulla 
verrà tolto al contenuto del viaggio. 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com

