
 
 

 

 

        COMUNICATO STAMPA 
 Lissone, 14 Settembre 2012     
  
 

OGGETTO:  Settimana dell’Artigianato seconda edizione      
         

La sezione di Lissone si ripropone di organizzare la “Settimana dell’Artigianato”,  seconda 
edizione che si terrà dal 20 Settembre  al 30 Settembre 2012. 

La manifestazione ha la finalità di presentare e valorizzare in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio e 
Regione Lombardia  “la creatività, il design e le eccellenze” delle nostre imprese artigiane 
del territorio di Lissone con la rappresentanza artigiana da tutta la Provincia.   

A tal fine, è stato creato un calendario di eventi che prevede un convegno con una mostra 
denominata il Talento Artigiano e manifestazioni con premiazioni Artlisson, premiazione 
concorso vetrine coppa Agostoni e momenti di puro spettacolo e danza. 

1° Gran Premio Confartigianato Città di Lissone Formula 1° a pedali e a conclusione la festa 
della birra LISSONE BIERFEST al Laghetto di Lissone con stand gastronomici e birre 
artigianali di Monza e Brianza. Ogni serata sarà accompagnata da un concerto musicale e in 
questa occasione al fine di rafforzare l’azione di solidarietà a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto, si ripropone come iniziativa la vendita del Parmigiano Reggiano. 

I contributi raccolti verranno devoluti nella loro totalità alla  Cooperativa Fattoriabilità che 
è stata colpita dal sisma e che, essendo produttori artigianali di birra “Vecchia Orsa”, da 
lavoro a chi è diversamente abile. 

Tale momento è finalizzato a creare un legame di solidarietà con la Cooperativa Donghi e 
Azzalea.    

Di seguito si elenca il calendario e il programma della manifestazione: 

 Giovedì 20 Settembre ore 21:00 Palazzo Terragni “La Magia della notte” e mostra “il 
Talento Artigiano”. Premiazione premio Artlisson, premio concorso vetrine e gli artigiani 
che hanno realizzato i trofei per la Coppa Agostoni 2012, spettacolo con musica e danza  
alla presenza di esponenti  provinciali e locali oltre che esponenti del sistema di 
Confartigianato e giornalisti, che prevede una premiazione delle imprese eccellenti locali. 

 

 Venerdì 21 Settembre ore 21:00: Palazzo Terragni   convegno “Riprendiamoci le nostre 
imprese”  alla presenza di esponenti politici regionali, provinciali e locali oltre che 
esponenti del sistema di Confartigianato.  

 



 
 

 

 

 Sabato 22 Settembre ore 15:00 Piazza Libertà 1° Gran Premio Confartigianato Città di 
Lissone Formula 1° a pedali. 

 Domenica 23 Settembre ore 11:30 Santa Messa presso la Prepositurale  S.S. Pietro e Paolo 

12,45 Pranzo comunitario presso Bar Duomo Piazza Giovanni XXIII 

 Venerdì 28 Settembre ore 17:00 Laghetto di Lissone di via Bottego Festa della birra 
LISSONE BIERFEST ore 21 serata con i Millenium Band  

 Sabato 29 Settembre ore 17:00 Laghetto di Lissone di via Bottego Festa della birra LISSONE 
BIERFEST ore 21 serata con i 440 Hertz  

 Domenica 30 Settembre ore 17:00 Laghetto di Lissone di via Bottego Festa della birra 
LISSONE BIERFEST ore 21 serata con i 33 giri 

Tutte le sere potrete gustare fantastiche grigliate e invitanti prelibatezze con salumi e 
formaggi accompagnati da fiumi di birre della Brianza!!! 

All’ingresso Vi verrà consegnato un buono numerato e durante le serate verranno 
sorteggiati dei numeri abbinati a premi. In queste tre serate si continuerà la vendita del 
parmigiano Reggiano e sarà promossa un’iniziativa di solidarietà a favore di una 
cooperativa sociale di Crevalcore Bologna colpita dal sisma, che per integrare e per dare 
lavoro a chi è diversamente abile, produce la birra “Vecchia Orsa” con il loro micro-
birrificio artigianale.  

Il programma è ambizioso e, come anticipato, ha anche il pregio di valorizzare la città di 
Lissone. 

Vi ringraziamo per l’interesse che avete dimostrato seguendo sempre da vicino i nostri 
eventi e Vi invitiamo a questa seconda edizione.   

Distinti saluti 

 

     Il Segretario Generale                    Il Presidente di  Sezione   

          Guido Cesati                                                      Giovanni Mantegazza  

                                                                     


