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Merate: un abito di luci e stelle dal Castello fino al
municipio veste il centro città che si prepara ad
accendere...il Natale
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Il conto alla rovescia è iniziato ma il primo assaggio di una piazza pronta ad accogliere il
Natale, sono state le luminarie che questa sera per la prima volta si sono accese. Piazza
Prinetti, Via Carlo Baslini e Piazza degli Eroi, infatti, si sono "stellate". Sopra la fontana, con alle
spalle i due cedri illuminati da tinte calde e suggestive, dal blu al viola fino al verde smeraldo, c'è
una grande stella cometa.

CLICCA SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE

Spostandosi verso il castello il corridoio di Via Baslini è "coperto" da fili di stelle azzurre e infine
il quadrilatero si apre alle due ali della piazza con i negozi che si sono "addobbati" con cascate
di luci. 
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Ma il vero spettacolo, reso possibile dai commercianti della Nostra Mela, in collaborazione con
Proloco, Confcommercio Lecco, banda sociale e con il patrocinio del comune, che si sono dati
da fare e hanno non solo sfornato le idee ma anche contribuito economicamente e
fattivamente alla realizzazione della scenografia, sarà in realtà sabato nel tardo pomeriggio.
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Alle 17, sperando che anche il meteo si mostri clemente, sulla facciata del castello e sulla torre
saranno proiettati giochi di luce con immagini e un paesaggio mozzafiato che non mancherà di
incantare.

E allora sarà ufficialmente iniziata l'attesa del Natale. 
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CLICCA SULL'IMMAGINE PER VISUALIZZARE IL PROGRAMMA COMPLETO
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