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In piazza Gae Aulenti il presepe vivente di Agliate (e non solo) 

di Marco Lottaroli 

Un pacco regalo grande come una piazza. Dentro tante sorprese per la gioia di bimbi e adulti. A fare da 
contenitore è il Natale tra i grattacieli di Porta Nuova Garibaldi, nella piazza appena intitolata a Gae 
Aulenti, disegnata dall’architetto argentino Cesar Pelli insieme al paesaggista italiano Land, trasformata 
per l’occasione in una sorta di Rockefeller Center in quanto animata da suoni, luci e spettacoli. Tra 
giochi d’acqua, luminarie e abeti si materializzeranno giocolieri, artisti di strada e cori Gospel. Evento 
clou – sabato 22 dicembre (ore 15.30-17.30) – la spettacolare rappresentazione teatrale del 
famoso Presepe vivente di Agliate (per la prima volta in trasferta) con 50 figuranti in costume, la 
ricostruzione dell’antico villaggio di Betlemme, il censimento dei romani, i mestieri e il mercato. 
La scena avrà il suo culmine nella capanna della Natività. L’atmosfera sarà ancora più suggestiva 
per la presenza del Coro Verde Mar, composto da 50 ragazzi, che accompagneranno la sacra 
rappresentazione intonando le classiche melodie del Natale. Al termine dello spettacolo sarà offerto 
un Panettone da Guinness di oltre 80 kg. Aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio (ore 10-22) la pista di 
pattinaggio su ghiaccio (costo 2 euro) cuore della manifestazione. Fino al 24 dicembre la piazza 
circolare di 2.300 mq, ai piedi dell’edificio più alto d’Italia, ospiterà un mercatino del Consorzio artigianato 
artistico e di qualità del Trentino (ore 10-22) con le tipiche casette di legno, nelle quali si potranno 
degustare le specialità gastronomiche o acquistare oggetti di artigianato tipico. Inoltre il Temporary Bar 
Residenze Porta Nuova (da martedì a venerdì 17-22; sabato e domenica 11-22), in collaborazione con i 
Sommelier di Oenogourmet – Cosmo, offrirà la possibilità di assaporare le eccellenze dell’enologia 
italiana e i grandi cocktail internazionali, e brindare alle festività in un lounge sotto le stelle. Anche l’arte 
avrà il suo spazio. Presente una selezione di opere della UniCredit Art Collection. Per tutto il mese sarà 
allestita al piano terra di UniCredit Tower l’esposizione “Un mondo nuovo”. Visibili dalle vetrine dei 
palazzi, come in un acquario, 15 opere di grandi dimensioni per festeggiare il nuovo skyline della città. 
La kermesse natalizia terminerà il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con uno spettacolo naturalmente 
dedicato alla Befana, tra favole, racconti e dolcetti. Sito: www.porta-nuova.com 
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