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Alla scoperta del territorio

All’interno 
BUONI SCONTO 

e GETTONI OMAGGIO!
GLOBO ti da di più!



È qui la festa!

ANNIVERSARIO 

Festeggia con noi 
i 25 anni 
del Centro 
Commerciale 
GLOBO.
Il 23, 24 e 25 
novembre
tanti ospiti, 
musica, eventi 
e sorprese 
vi aspettano!
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Parco Globo parla al territorio e alle famiglie. Nell’era della comunicazione 
e del proliferare dei social network Ping Pong vuole riconfermare le pro-

prie radici: la tradizione e le bellezze del territorio. La presenza su più canali 
è un’esigenza basilare per ampliare il target di riferimento della galleria com-
merciale e raccontare a un pubblico sempre più vasto gli eventi del Centro 
Commerciale. Dopo un piccolo antipasto dedicato alle bellezze meratesi, 
un capitolo non poteva che essere dedicato al nostro compleanno. Un 
quarto di secolo di storia ed emozioni! E poi gli eventi… I nostri appunta-
menti vi accompagnano settimana dopo settimana. L’occasione ideale per 
i sodalizi locali di essere protagonisti per un giorno 
sul Palco del Globo.

 
NEGOZI CENTRO COMMERCIALE
dal lunedì al sabato ore 9.00 - 22.00
domenica ore 9.00 - 21.00 

NEGOZI PARCO GLOBO
dal lunedì al sabato ore 9.00 - 20.30
domenica ore 9.00 - 20.00

CINEMA MULTISALA
dal lunedì al venerdì apertura ore 16.00
sabato e prefestivi apertura ore 16.00
domenica e festivi apertura ore 14.00
Chiusura a fine spettacolo
RISTORAZIONE
dal lunedì alla domenica fino alle ore 22.00
Piazza Grande Giostra fino alle ore 23.00

 
AREA LUDICA
dal lunedì al venerdì 
ore 12.00 - 24.00
sabato ore 10.00 - 01.00
domenica e festivi
ore 10.00 - 24.00

Orari di apertura:  

parcoglobo.it

Il nostro territorio: Merate  4

Buon Compleanno Globo!  8

La Galleria Commerciale  10

Speciale Eventi  14

PARCO GLOBO
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Merate e dintorni
Il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie della nostra terra inizia 

da Merate. Rinomata cittadina del lecchese, permette ai suoi abitanti 
di godere delle coinvolgenti suggestioni del borgo antico e dei van-
taggi dello splendido paesaggio naturale. 
Un patrimonio quello della cittadina brianzola raccontato attraverso 
l’architettura degli edifici e la cultura del luogo. Impossibile non pen-
sare agli stucchi e agli affreschi di Villa Belgioioso Brivio Sforza, edi-
ficio che a suo tempo ospitò anche Gioacchino Rossini e che rappre-
senta l’esempio più sontuoso di ville nobiliari della Brianza. Il grandioso 
edificio a pianta rettangolare è prospettante sullo splendido Parco 
del cannocchiale, il frequentatissimo parco pubblico del centro che 
collega Villa Belgioioso a Villa Subaglio, sita in una posizione pano-
ramica che a valle domina sulla Pianura Padana e a monte l’arco delle 
prealpi. 
E’ il centro storico il luogo che rapisce il cuore del visitatore. Palazzo 
Prinetti e la torre di Merate sono il simbolo della città. 

Viaggio nella storia 
Palazzo Prinetti si presenta come un palazzo abbaziale con pianta 
U, disposto su due piani, sviluppato attorno al cortile centrale, dove si 
trova un pozzo. All’interno, un secondo cortile conduce alla splendida 
cappella di San Dionigi. E poi c’è la torre, quella torre che i meratesi han-
no imparato a conoscere di generazione in generazione. Prima di arri-

vare nella piazza in cui sorge Palazzo Prinetti, da lontano ne si riconosce, 
inconfondibile, l’altera sagoma; da vicino la si ammira. Corre voce che 
molti meratesi sappiano per certo quanti siano i passi che separano la 
loro casa dai piedi della torre. Dove non è che ci si senta piccoli, perché 
la torre non sovrasta e non domina. Piuttosto, sotto la torre ci si sente 
accolti, se si viene da altri paesi o città; ci si sente semplicemente a casa, 
se si viene da Merate. Più saldamente che nel terreno, la torre di Merate 
è ancorata nell’immaginario e nel ricordo degli abitanti della cittadina. 
Si raccontano storie, che siano leggende locali o piccoli racconti intimi, 
del tutto privati, magari di giovanili amori o goliardiche avventure di 
ragazzi, che attorno a quella torre si sono consumati, mentre lei, silen-
ziosa, orgogliosa, elegante, con la sua inconfondibile superbia discreta 

Il nostro territorio
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e contegnosa, tutto guardava e da tutti si lasciava guardare. E la si può 
immaginare, mentre attraversa la storia, ricordando sempre ai mera-
tesi che i luoghi restano perché le persone, che se ne vanno e che 
sempre se ne andranno, hanno bisogno di loro per sentirsi in qualche 
modo parte di una storia più grande. Palazzo Prinetti, di cui la Torre fa 
parte e che oggi è spesso sede di mostre o concerti, prende il nome 
dalla famiglia che nel 1810 acquistò il castello, apportando le modi-
fiche più recenti: l’Onorevole Giulio Prinetti, ad esempio, Ministro del 
Regno, realizzò il magnifico salone d’onore nel 1892. Acquistato dalla 
parrocchia di Merate nell’immediato dopoguerra (1946),  il castello 
compare nella lista dei “Luoghi del cuore” del Fai. Ma la nostra storia 
comincia molto prima. E noi vogliamo dirvi chi dovete ringraziare se, 
ancora oggi, svegliarvi la mattina e riempirvi gli occhi della maestosa 
sagoma della Torre vi fa sentire a casa. Come è stato per generazioni 
e generazioni di meratesi. E come sarà per i vostri figli e i vostri nipoti 
se Merate continuerà a prendersi cura di lei. Fu infatti l’abate Ercole Vi-
sconti, all’inizio del Settecento, a farlo edificare nella sua forma attuale. 
Oggi si tratta di un palazzo abbaziale, che pare non essere del tutto 
conforme alle prime intenzioni del Visconti. E forse è meglio così: il 
buon abate Ercole di torri ne avrebbe volute quattro. Alla sua morte, 
tuttavia, ne era stata edificata solo una. La nostra torre è unica per 
caso. Lo è perché non si è fatto in tempo a fare le altre. E forse è grazie 
a questo fortuito intoppo nella normale realizzazione di un progetto 
edilizio che quella torre è potuta diventare il simbolo di Merate. 

A sinistra, Villa Belgioioso, a destra, il Castello di piazza Prinetti
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Natura e sport a 360°

Un’isola di pace a un tiro di schioppo da casa, per staccare dallo 
stress della città e per consacrare le domeniche alla natura incon-
taminata, che tu sia un atleta provetto o meno è il luogo ideale per 
respirare e di riappacificare i sensi. Il lago di Sartirana, con i suoi 
cinquantacinque itinerari, si trova nel cuore della Brianza, in quella 
meravigliosa area che comprende anche il parco Adda Nord e il 
parco di Montevecchia e Valle del Curone, ed è una riserva naturale 
protetta nonchè sito di interesse comunitario. 
Si può accedere ai vari itinerari da due poli diametralmente opposti 
del lago: da via Amerigo Vespucci e da via don Consonni. In ogni 
caso, qualunque sia il punto dal quale si sceglie di partire, la pas-
seggiata è tranquilla, rilassante e accessibile a chiunque. Il giro ad 
anello attorno al lago è lungo soltanto due chilometri, in cui po-
trete incontrare nonni con bambini, coppie di ogni età, gruppi di 
amici e anche pescatori no kill di carpe e tinche. Il tutto dominato 
dall’inconfondibile sagoma del monte Resegone, con i suoi mol-
ti cocuzzoli in fila di manzoniana memoria che troneggiano sullo 
sfondo di un paesaggio di cui sarete grati, anche solo per un pome-
riggio, anche se solo piccoli puntini colorati nell’immenso verde, di 
poter far parte. 

Il nostro territorio

A lato, in alto, il lago di Sartirana.
Nella pagina accanto, l’Osservatorio Astronomico di Merate
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A un passo dall’universo 

Di grande fascino l’Osservatorio Astronomico di Brera, attivo 
nel settore della ricerca stellare e cosmologica e dotato tra le stru-
mentazioni di altissimo rilievo. È l’unico esemplare in Italia e tra i 
pochi presenti al mondo. Osservatorio in cui la celebre Margherita 
Hack ha lavorato per due lustri. È un caso, o meglio, una piccola 
trasgressione all’ordine prestabilito delle cose, il motivo grazie a cui 
sappiamo qualcosa di più su dei giorni cruciali per il destino di Me-
rate e dell’astronomia italiana. Nel 1926 la ditta Zeiss ricevette l’in-
carico di iniziare il montaggio del telescopio di Merate. Un telesco-
pio all’avanguardia, efficiente ancora oggi, quasi cento anni dopo. 
La manovalanza fu reclutata tra i contadini del meratese – e chissà 
in quanti possono dire di aver avuto parenti, nemmeno troppo lon-
tani, che hanno partecipato alla costruzione del telescopio, mentre 
i tecnici furono “inviati” insieme ai pezzi del telescopio direttamente 
dalla ditta Zeiss, su ordine del direttore tecnico Paul Rudolph. Uno 
degli altri nomi indissolubilmente legati alla genesi del telescopio 
di Merate è Emilio Bianchi, grandissimo astronomo originario di 
Maderno sul Garda, già allora direttore dell’osservatorio astrono-
mico di Brera, che da anni spingeva affinché l’astronomia italiana 
riuscisse a dotarsi di quel telescopio, per poter competere a livello 
internazionale. 
Fu proprio lui a trovare il modo di raggirare gli aut – aut di Rudol-
ph: riuscì a infiltrare tra gli addetti alla manovalanza un falegname 
di Brera, apparentemente “innocuo”, ma che era invece un fidato 

Il nostro territorio

amico e collaboratore di Bianchi. Fu lui a fornire a Bianchi (e, indiret-
tamente, ai posteri) la maggior parte dei dettagli sulla fase di mon-
taggio, grazie ai suoi costanti e appassionati resoconti quotidiani. E 
allora, perché non andare a scoprirlo?

Sono possibili visite diurne o notturne dedicate a privati e scuole. 
(Tutti i dettagli su http://www.brera.inaf.it/?page=comevisitare). 
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Venticinque anni, un quarto di secolo, cin-
que lustri, due decenni e mezzo: il Glo-

bo si appresta a festeggiare un compleanno 
davvero unico. Il 25 novembre è una data de-
stinata a rimanere nella storia.  Un fine setti-
mana all’insegna dello shopping con il “Black 
friday” e tantissimi eventi.
E’ vero che i traguardi altro non sono se non il ri-
sultato di piccoli, infiniti attimi di costanza e de-
dizione, però sono anche quei momenti in cui 

finalmente si può stappa-
re una bottiglia, brindare 
a ciò in cui si crede e, nel 
nostro caso, ripercorrere 
la strada di questa gran-
de famiglia. Una famiglia 
di più di milleseicento 
persone che ogni giorno 
animano centonovanta 
negozi, le aree ristoro, le 
zone per il tempo libero 
e tutti quegli spazi che 
hanno reso il Globo così speciale. E se è vero 
che la storia ufficiale del Globo inizia proprio nel 
1993, quando il primo lotto ha aperto i batten-
ti, quando ancora i centri commerciali a cui oggi 
siamo abituati erano, nella maggior parte dei casi, 
poco più che progetti sulle scrivanie di architetti 
e commercianti all’avanguardia, l’anno zero del 
Globo è in realtà il 1985. Allora fu un imprendito-
re locale, con la collaborazione di vari professioni-
sti, a dare vita a un polo di negozi di cinquemila 
metri quadrati. Quando nel 1993 aprirono i bat-

Buon compleanno Globo!

Anniversario
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tenti del Globo 1, si parlava di un progetto unico 
con 16.300 metri quadri di negozi e un supermer-
cato di 10.000 metri quadri. Una soluzione che fin 
da subito si è rivelata vincente, perché chiunque 
entrasse nel centro, anche solo per andare all’Iper 
per fare la spesa, incontrava lungo il suo cammi-
no almeno una quarantina di negozi. Fin da subi-
to il successo sfondò le porte della proprietà del 
Globo, che si rese conto di quanto la situazione 
invitasse, quasi come naturale conseguenza del 
lavoro svolto fino a quel momento, ad amplia-

re ulteriormente l’area. I quattordicimila metri 
quadrati del secondo lotto, il cosiddetto “Globo 
2”, furono aperti al pubblico nel 2000. Trentasei 
nuove attività tra negozi e zone di ristorazione. 
Tra queste anche la Mediaworld. L’attesa per Glo-
bo 3 fu di due anni più breve: al 2005 risalgono 
infatti i 13.000 metri quadrati di attività e negozi 
introdotti con il terzo ampliamento. Nel 2010 è 
arrivato poi il quarto ampliamento, vale a dire i 
quindicimila metri quadrati di Globo 4 che anda-
rono a completare il piano terra, dando così vita al 
piano superiore dedicato a ristoro e svago. Pochi 
mesi più tardi è stata la volta del cinema, un’al-
tra grande svolta di un centro commerciale che 
come pochissimi altri ha saputo 
interpretare i tempi, cogliendo 
l’importanza degli investimenti 
nel settore del divertimento e 
dell’intrattenimento. Infine, nel 
2012, Parco Globo ha comple-
tato il quadro (attuale) con i suoi 
quindici grandi negozi e i nuovi 
parcheggi. Insomma, di strada il 
Globo ne ha fatta tanta. Sempre 
un passo oltre, sempre con uno 
sguardo al futuro.

Anniversario
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Elenco negozi

ABBIGLIAMENTO

 24 BENETTON – 039/6959116 – Abbigliamento/Accessori
 108 BERSHKA – 039/6885089 – Abbigliamento Donna
 48 CALZEDONIA – 039/6820243 – Intimo
 16 CAMAIEU – 039/6822543 – Abbigliamento/Accessori
 80 CELIO – 039/6822505 – Abbigliamento Uomo
 131 CISALFA – 039/6822021 – Abbigliamento Sportivo
 102 CLAYTON – 039/695342 – Abbigliamento Uomo
 43 CONBIPEL – 039/6959117 – Abbigliamento/Accessori
 57 CONTE OF FLORENCE – 039/6885519 – Abbigliamento/Accessori
 119 DESIGUAL – 039/6885514 – Abbigliamento Donna
 29 DOPPELGANGER – 039/6956928 - Abbigliam. Uomo
 67 ELENA MIRÒ – 039/9718809 – Abbigliamento Donna
 78 FIORELLA RUBINO – 039/6897014 – Abbigliam. Donna
 133 In allestimento
 124 GOLDEN POINT – 039/6095002 – Intimo
 103 GUTTERIDGE – 039/6957700 – Abbigliamento Uomo
 5 H&M – 039/6095155 – Abbigliamento/Accessori
 56 IMPERIAL – 039/6956644 – Abbigliamento
 62 INTIMISSIMI – 039/6067045 – Intimo
 77 INTIMISSIMI UOMO – 039/6957159 – Intimo Uomo
 99 INVIDIA UOMO – 039/6957818 – Abbigliamento
 15 JULES – 039/6095130 – Abbigliamento Uomo
 120 LEVI’S STORE – 039/9630303 – Abbigliamento
 22 LÒ – 039/6885276 – Abbigliamento Intimo
 90 MOTIVI – 039/6897017 – Abbigliamento Donna
 120 NAPAPIJRI – Abbigliamento Sportivo
 113 OKAIDI – 039/9685174 – Abbigliamento Bimbo
 109a  JACK & JONES – 0396823682 – Abbigliamento
 95 OVS – 039/6095386 – Abbigliamento/Accessori
 117 OYSHO – 039/6095630 – Intimo

 138 PELLIZZARI – 039/6885234 – Abbiglia. Uomo/Donna
 3 PIAZZA ITALIA – 081/3127220 - Abbigliamento
 11 PIMKIE – 039/6959012 – Abbigliamento/Accessori
 122 ARMANI EXCHANGE – Abbigliamento uomo donna
 34 PULL LOVE – 039/6959139 – Maglieria
 54 SERGENT MAJOR – 039/6823798 – Abbigliam. Bimbo
 89 SONNY BONO – 039/6885521 – Abbigliamento Uomo
 129 TALLY WEIJL – 039/6897894 – Abbigliamento
 106 TEZENIS – 039/6885340 – Intimo
 79 TIMBERLAND – 039/6823758 – Abbigliamento Sportivo
 84 TRIUMPH – 039/6957401 – Intimo
 59 TUTTO CHICCO – 039/6885526 – Infanzia/Premaman
 73 U.S. FASHION STORE – 039/6823768 – Abbigliamento
 81 VIA CONDOTTI – 039/6885406 – Abbigliamento
 30 VOCI DI DONNE – 039/6095937 – Abbigliamento
 87 YAMAMAY – 039/ 6885195 – Intimo
 17 Z– 039/6885144 – Abbigliamento Bimbo
 96 ZARA – 039/6897031 – Abbigliamento/Accessori

BENI PER LA CASA

 37 BIALETTI – 039/8968352 – Articoli per la Casa
 100 CO-IMPORT - 039/6885155 – Articoli per la Casa
 39 KASANOVA – 039/6095933 – Articoli per la Casa
 111 THUN - 039/695203 – Articoli per la Casa

BENI PER LA PERSONA

 76 BLUE SPIRIT – 049/5795329 – Gioielleria
 91 BOTTEGA VERDE – 039/6885540 – Cura della persona
 86 BIJOU BRIGITTE – 039/6820645 – Orologeria/Oreficeria
 65 CAPELLO POINT – 039/6822541 – Cura della persona
 92 CLAIRE’S – 039/6820210 – Bigiotteria/Accessori
 26 EMISFERO – 039/6095274 – Bigiotteria/Accessori Moda
 32 FRANCO GIOIELLI – 039/6095140 – Gioielleria
 45 GRAND VISION – 039/6095931 – Ottico
 94 HISTOIRE D’OR – 039/6957861 – Gioielleria
 40 ISOLA VERDE ERBORISTERIE – 039/9685146 – Cura persona
 83a KAIDOR – 039/6885572 – Gioielleria
 112 KIKO – 039/6822588 – Cura della persona

La Galleria Commerciale
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Elenco negozi

 116 L’ERBOLARIO – 039/6885135 – Cura della persona
 98 LIMONI – 039/6822521 – Cura della persona
 85 MAC – 039/6957621 – Cura della persona
 44 MARC ORIAN – 039 6095888 – Gioielleria
 2 NAU! – 039/695040 – Ottico
 83b PANDORA – 039/6956154 – Gioielleria
 12 SALMOIRAGHI E VIGANÒ – 039/6885151 – Ottico
 132 SARNI ORO – 039/6957939 – Gioielleria
 35 SEPHORA – 039/6095939 – Cura della persona
 36 STROILI ORO – 039/6885459 – Gioielleria
 68 SWAROVSKY – 039/6095471 – Articoli da regalo
 66 YVES ROCHER – 039/6820083 – Cura della persona
 14 WYCON COSMETICS – Cura della persona

ELETTRODOMESTICI

 82 MEDIAWORLD - 039/68211  – Hi-Fi Elettrodomestici 

 88a UNIEURO - 0396826332  – elettrodomestici
  
CALZATURE – PELLETTERIA – ACCESSORI

 123 ACCESSORIZE – 039/6959142 – Bigiotteria/Accessori
 18 ADIDAS – 039/6823591 – Calzature e Abbigliamento Sportivo
 10 AW LAB – 039/6820610 – Calzature/Abbigliamento Sportivo
 47 BOSCHINI – 039/6897888 – Pelletteria
 93 CARPISA – 039/695289 – Pelletteria/Accessori
 128 CLARKS – 039/6957260 – Calzature
 139 CONTÈ – 039/6957133 – Calzature/Accessori
 51 FOOT LOCKER – 039/6885530 – Calzature e Abbigliamento Sportivo
 105 GEOX – 039/6095597 – Calzature/Pelletteria
 20 GUESS – 039/6823708 – Pelletteria/Accessori
 27 IS@BAG – 039/2460422 – Pelletteria/Valigeria
 72 O BAG STORE – 039/6897124 – Pelletteria
 69 PIQUADRO – 039/6822524 – Valigeria/Pelletteria
 75 PRIMADONNA – 039/2264559 – Calzature/Accessori
 28 SKECHERS – 039/6957384 – Calzature sportive

RISTORAZIONE
 25 ALICE PIZZA – 0383/813732 – Pizzeria
 136 100 MONTADITOS – Ristorazione
 134 BEFED – 039/6956964 – Ristorazione
 135 BURGER KING – 039/6823776 – Ristorazione
 71 CASA MAIOLI – 039/695482 – Ristorazione
 125 CREMAMORE – 0383/813717 – Ristorazione
 145 In allestimento
 149 È L’ORA GIUSTA – 039/6957306 – Ristorazione
 140 EGYPTIAN KEBAB – 039/6956626 – Ristorazione
 121 EVENTO – 039/6956073 – Ristorazione
 55 GELATO MONDOGEL – 039/695060 – Ristorazione
 137 LA PIADINERIA – 039/695452 – Ristorazione
 70 LA BOTTEGA DEL CAFFÈ – 039/6095703 – Ristorazione
 13 MC DONALD’S – 039/6095661 – Ristorazione
 150 MENODICIOTTO – 039/6095138 – Gelateria
 142 MOZZARELLA E BASILICO – 039/6957891 – Ristorante Pizzeria
 1 OLD WILD WEST – 039/6095112 – Ristorazione
 61 PALATOFINO – 039/6885391 – Pizzeria
 8 PORTELLO CAFÈ – 0383/813738 – Ristorazione
 58 RISTÒ – 0383/813105 – Ristorazione
 141 ROADHOUSE GRILL – 039/6095079 – Ristorazione
 60 SHANGAI QUICK – 039/6885080 – Ristorazione
 64 YOYOGURT – 039/6095300 – Yogurteria
 151 YOGURTERIA – 0399360600 yogurteria
 143 YUN RESTAURANT – 039/6095612 – Ristorazione

IPERMERCATO
 88 IPER Busnago – 039/68261 – Ipermercato
 
SERVIZI
 49 1h CLEAN – 039/6095874 – Lavasecco
 50 AGO EXPRESS – 039/6366841 – Servizio Sartoria Rapido
 38 ALMACOLOR PHOTO – 039/6095666 – Fotosviluppo

 97 BLU VACANZE – 039/6959055 – Agenzia Viaggi
 118 CENTRI UNICO – 039/9190269 – Estetica
 82a DENTAL PRO - 02/87365488 – Clinica Dentale
 146 EDICOLA PIÙ IDEE – 039/6957612 – Edicola
 46 ENERGY LAND – 039/6820602 – Servizi
 101 FOLLETTO BIMBY – 039/6820065 – Ricambi
 63 IL CALZORAPIDO – 039/6956044 – Servizi
 7 JEAN LUIS DAVID – 039/6957116 – Parrucchiere
 114 JUST B – 039/6095800 – Parrucchiere
 33 LAST MINUTE TOUR – 039/6956843 – Agenzia Viaggi
 9 PARASHOP – 039/8951949 – Parafarmacia
 74 POSTE ITALIANE – 039/6956040 – Servizi Postali
 21 TABACCHERIA FIREBOOM – 039/6021565 – Tabacchi/Lotteria
 115 TIM – 011/2496315 – Telefonia
 23 TIM – 011/2496133 – Telefonia
 31 TRE – 039/6822435 – Telefonia
 53 VIAGGI DEL RISPARMIO – 039/6885059 – Agenzia Viaggi
 41 VODAFONE ONE – 039/6823511 – Telefonia
 42 WIND – 039/2912484 – Telefonia

SUPERMERCATO PRODOTTI BIOLOGICI
 130 NATURASÌ – 039/695078 – Supermercato Biologico

TEMPO LIBERO
 19 C’ART – 039/6820306 – Articoli da Regalo e Cartoleria
 147 CINEMA MOVIEPLANET – 039/695182 – Multisala
 4 In allestimento
 110 GAMESTOP – 039/6095186 – Articoli per tempo libero
 52 GIUNTI AL PUNTO – 039/6957143 – Libreria
 144 GLOBOGIOCO – 039/6095138 – Sala Giochi
 107 MOOD – 039/6956539 – Articoli per tempo libero
 148 NEW ENERGY – 039/6885084 – Palestra
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Elenco negoziNegozi esterni 
 188 C&A – 039/5783442 – Abbigliamento Uomo/Donna/Bambino
 182 CVG MODA – 039/6095812 – Abbigliamento Donna/Uomo
 183 DECATHLON – 039/8946445 – Articoli e Abbigliamento Sportivo
 169 In allestimento
 157 NORMCORE – Abbigliamento – 039/6095880
 176 PRENATAL – 039/6885302 – Prima Infanzia/future mamme
 174 RAGNO - RIABELLA – 0163/853740 – Abbigliamento
 175 TAKKO FASHION – 039/6897071 – Abbigliamento

 171 BEST BUY – 039/6095355 – Articoli per la casa e Abbigliamento
 158 CIAO CIAO BAZAR – 039/6885537 – Articoli per la casa/Bazar
 164 COLORIFICIO CRIPPA – 039/6820369 – Colorificio
 161 COTONE & COLORE – 039/6885143 – Tessile Casa
 173 GABEL – 039/6957136 – Arredamento Tessile per la casa
 152 LEROY MERLIN 039/6304411 – Bricolage e Articoli per la Casa
 181 MAISONS DU MONDE – 039/6957399 – Arredamento Casa
 162 NUOVA FUMISTERIA – Stufe
 165 In allestimento
 170 RAVASI DA BUSNAGO – 039/695021 – Arredamento
 172 SCAVOLINI – 039/9610016 – Arredamento
 186 ZODIO – 039/9630911 – Articoli per la casa

 168 DENTAL MEDIC SYSTEM – 039/5788053 – Clinica Dentale
 160 BLACK SUN – 039/6885376 – Centro Abbronzatura
 159 OBLÒ – 039/6820641 – Lavanderie Self Service

 177 SCARPE&SCARPE – 039/695255 – Calzature/Accessori
 187 PITTAROSSO – 039/9631830 – Calzature

 178 LUMARÒ Wine Bar – 333/7372053 – Bar Tavola Fredda
 163 SUSHI WAY – 039/6957495 – Restaurant & Grill 
 166 FRUTTA POINT – 338/7838812 – Frutta e Verdura
 153 SAPORE DI MARE – 039/6897041 – Alimentari e Surgelati

 167 BUFFETTI – 039/6959169 – Forniture per l’ufficio
 185 NORAUTO – 039/9631260 – Manutenzione/Ricambi auto
 184 Q8 – 039/6957413 – Distributore Carburante/Autolavaggio
 179 SAMARCANDA STYLE – 393/5840006 Toelettatura Cani e Gatti
 155 SIO – 327/6161295 – Parrucchiere
 156 MUSIC CLUB GLOBO - 389/1178515 –Bar
 180 ZOO MEGASTORE – 039/6095399 – Prodotti per animali Visita

184

185185 186 188187

ABBIGLIAMENTO

BENI PER LA CASA

BENI PER LA PERSONA

ELETTRODOMESTICI

CALZATURE - ACCESSORI

RISTORAZIONE

TEMPO LIBERO

LEGENDA  COLORI
IPERMERCATO 

SERVIZI

SUPERMERCATO BIOLOGICO

ALIMENTARI

NEGOZI IN RISTRUTTURAZIONE

170 171

172 173 174 175

176 177 180
181

182

183

178

179
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Eventi in piazza delle Colonne

I Viavai
L’Associazione Culturale Teatrale de I VIAVAI nasce nel 2013 e a 

oggi vanta la realizzazione di quattro musical. La politica del grup-

po è sperimentare divertendosi. La porta è aperta per tutti coloro 

che vogliono mettersi in gioco e provare la magia del teatro e da 

questo concetto, prende il nome la compagnia. Il regista Marco 
Benzoni collabora con altri due professionisti, Simone Rovida, 

vocal coach, che impartisce nozioni teoriche e pratiche di canto, anche ai ragazzi che 

non hanno mai studiato. Simone Martini, costumista e sarto teatrale si occupa di tutti 

i costumi di scena. Un grande aiuto nel confezionamento dei costumi arriva anche da 

Anita, Gianluca e Graziella. Le coreografie affidate al The Fab Group. La scenografia 

è curata da Emanuele Monza e Anita Ruffoni. Oltre alla messa in scena di spettacoli, 

il Gruppo Teatrale, che ha sede a Palazzo Pignano, tiene un annuale corso di teatro e mo-

vimento scenico. Nel corso degli anni, il gruppo, si è reso partecipe in 

diverse manifestazioni e serate nel territorio Cremasco. 

PREZZI
(cono o coppetta)

baby     1,00 euro
piccolo    1,70 euro
medio     2,20 euro
grande    3,00 euro
vaschetta     1 kg 14,00 euro

(ogni 5kg di gelato 500g in omaggio)

nel Centro Commerciale GLOBO - 1° piano
presso la sala giochi GLOBOGIOCO

22
Sabato

Settembre
Ore 17,00
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Eventi in piazza delle Colonne

SCONTO 30%  

BUSNAGO - VIA ITALIA 203 - CENTRO GLOBO

SU UN PRODOTTO
SCUOLA A SCELTA

OFFERTA NON CUMULABILE. MAX 1 AL GIORNO.  VALIDO FINO AL 15/10/2018 O ESAURIMENTO SCORTE

BUONO

SCONTO 30%  

BUSNAGO - VIA ITALIA 203 - CENTRO GLOBO

SU UN PRODOTTO
SCUOLA A SCELTA

OFFERTA NON CUMULABILE. MAX 1 AL GIORNO.  VALIDO FINO AL 15/10/2018 O ESAURIMENTO SCORTE

BUONO

Infinity dance

L’infinity dance ha la Sede a Ronco Briantino in via Brigatti 58L 

con due ampie sale da 120mq attrezzate in modo professio-

nale per la danza. Offriono corsi dai 3 anni con danza classica, 

moderna e hip hop. 

Corsi di fitness, come Zumba, tonificazione, yoga e pilates per 

adulti. Tra le novità di questa nuova stagione spiccano i corsi 

di pole dance per adulti e bambini, lezioni private di ballo liscio e 

latino americano. Tutte le discipline sono tenute da insegnanti 

qualificati nel proprio stile. Durante l’anno partecipano a con-

corsi, rassegne e spettacoli.

23
Domenica

Settembre
Ore 17,00
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Pattinaggio Cornate

Il Pattinaggio Cornate 

d’Adda A.S.D. è subentrato 

dal 1 gennaio 2013 al Rol-

ler Club Cornate d’Adda, 

società storica di pattinag-

gio artistico a rotelle nel Comune di Cor-

nate d’Adda (MB). La associazione è 

affiliata al CONI e alla Federazione 

Italiana Hockey e Pattinaggio. A tal 

proposito dicono di loro: «Nuovo il 

nome, nuovo l’assetto, ma la pas-

sione per questo meraviglioso sport, 

capace di dare emozioni forti sia a chi 

lo pratica, sia a chi lo guarda, rimane quella di 

sempre. Quella passione che ha portato tan-

tissimi successi e ha raggiunto il massimo dei 

risultati a tutti i livelli. Gli atleti del pattinaggio 

artistico di Cornate d’Adda hanno portato con 

orgoglio sui podi di tutto il mondo il nome del Comune che ci ospita e i colo-

ri dell’Italia». E a proposito di podi, nel corso dell’esibizione della scuola al Globo 

è prevista l’esecuzione di un brano da parte di Michela Cima, campionessa del 

mondo nel 2016 e vice campionessa europea l’anno successivo, nonché uno dei 

fiori all’occhiello della società di pattinaggio di Cornate.

Eventi in piazza delle Colonne

IL CINEMA, AL PREZZO CHE VUOI TU!

TUTTI   I   GIORNI
NELLE NOSTRE SALE IN BASE AL

IL PREZZO PUÒ CAMBIARE

SCEGLI IL BIGLIETTO DELLO SPETTACOLO CHE PREFERISCI, A 
SECONDA DEL PREZZO CHE VUOI PAGARE.

Controlla i prezzi sul sito o direttamente al botteghino.

www.movieplanetgroup.it

film
da vedere

orario
di proiezione

anticipo
di acquisto

29
Sabato

Settembre
Ore 17,00
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Eventi in piazza delle Colonne
Vang Dao Duong Kung-Fu

Vang Dao Duong
Il Vang Dao Duong è un’arte marziale cino-vietnamita che con-

sente, sotto la guida del Maestro, di coltivare oltre l’allenamen-

to fisico anche valori personali e importanti principi di umiltà, 

rispetto e correttezza verso gli altri. Il termine significa “casa del 

cammino verso la via”. Il Vang Dao Duong aiuta il praticante a 

crescere in armonia con il proprio corpo, sviluppa la coordi-

nazione motoria, affina i riflessi ed aiuta ad acquisire scioltezza, agilità e sicurezza. 

L’esibizione della scuola che ha sede a Vimercate, Pozzo D’Adda e Carate Brianza 

darà al pubblico di Globo un assaggio delle infinite potenzialità di una delle arti 

marziali più interessanti del mondo.

Solo Danza
La prima sede della scuola di danza e fitness apre i batten-

ti nel 2000 nel Comune di Macherio: l’obiettivo era dare 

un’alternativa agli sport già presenti sul territorio. 

Due anni più tardi la scuola apre anche a Monza con l’o-

biettivo di promuovere tutte le sfaccettature della danza 

tra i giovani del territorio, che grazie alla scuola possono sostenere esami 

accademici in sede oltre che partecipare a rassegne e concerti. Risale invece 

al 2012 l’apertura della sede di Trezzo d’Adda: dall’esperienza ventennale di 

Simona Chiodo nasce la scuola i cui allievi si esibiranno nel corso dell’even-

to del Globo.

30
Domenica

Settembre
Ore 17,00

6
Sabato

Ottobre
Ore 17,00
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Piccolo Coro la Goccia
Il Piccolo Coro la Goccia di Vimercate nasce nel 1994. Grazie agli 

insegnamenti dei maestri che si sono avvicendati, il coro è cre-

sciuto  nei numeri anche nella “professionalità” attraverso l’uso 

di canzoni al di fuori dell’ambito “zecchiniano”. Il Piccolo Coro 

La Goccia intende perseguire scopi di natura culturale ed edu-

cativa nell’ambito musicale e sociale, partecipando e promuo-

vendo manifestazioni musicali a scopo benefico a sostegno degli stessi ideali che la 

animano, sensibilizzando l’opinione pubblica verso problematiche legate all’infan-

zia. Tante sono state le iniziative al quale il coro ha devoluto il contributo dei propri 

spettacoli con particolare attenzione a quelle associazioni meno visibili e conosciute 

dal grande pubblico. Il Piccolo Coro La Goccia, fin dalla sua fondazione, ha cercato di 

sostenere i più deboli donando ogni anno i fondi raccolti durante la 

stagione musicale attraverso gli spettacoli. Grande attesa per il 

loro esordio nella cornice del Globo. 

Eventi in piazza delle Colonne

#caldoecomodo #copriamocibene

MAGLIONE15
PARCO GLOBO

7
Domenica

Ottobre
Ore 17,00

FESTA
dei

NONN
I
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Eventi in piazza delle Colonne

Ballroom
Liscio, latino americano, tango argentino, danze ca-

raibiche, balli da sala: la ASD Ballroom di Merate è 

pronta ad offrire tutto questo ai clienti del Globo. 

Torna, per il quinto anno consecutivo, il progetto 

Palco Aperto, per far conoscere tutte le sfumature 

della danza a chiunque sia anche solo incuriosito. 

Per l’occasione si esibiranno i vincitori della gara internazionale WDSF di 

danze standard che si è tenuta a Tokyo lo scorso 10 luglio: Gianluca Di 

Melfi e Paulina Ronowska. Con loro altri trenta ballerini della scuola di bal-

lo Ballroom, per un evento imperdibile.

20
Sabato

Ottobre
Ore 17,00

21
Domenica

Ottobre
Ore 17,00

Dance prestige
Dance Prestige è una scuola di ballo presente sul terri-

torio già da diversi anni. E organizza corsi sia per prin-

cipianti che avanzati, per tutte le età, anche bambini 

dai tre anni. Organizza corsi di ballo liscio, caraibico, 

latino, boogie woogie, balli di gruppo, danza classica, 

Hip hop, zumba, pilates, yoga, e tanto altro ancora. Oltre ai corsi collettivi, 

offre anche la possibilità di intraprendere un percorso agonistico sia per 

bambini e ragazzi, che per adulti. Gli insegnanti della scuola sono ballerini 

a livello internazionale e giudici di gara.  Durante l’esibizione balleranno in 

varie discipline gruppi e coppie anche di livello internazionale.
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Amici e voci
Dopo l’esperienza positiva che alcuni amici hanno 

condiviso, cantando la Messa Beat all’inizio del 1999, 

sono state coinvolte altre persone di Vimercate con 

l’obiettivo di cantare insieme e sostenere economi-

camente un lontano ospedale africano, l’Ospedale 

degli Amici di Neisu, in Congo. Nella primavera del 

2001 il gruppo ha presentato lo spettacolo musicale 

“È la gioia che fa cantare”. Con le somme ricavate era stato possibile aiutare 

l’Ospedale degli Amici, continuando l’opera iniziata da Padre Oscar. 

Gli spettacoli musical-teatrali oltre che essere un momento da condivi-

dere in allegria invitano alla solidarietà non solo nei confronti in delle po-

polazioni in terra di missione e non solo. Amici&voci collabora con diver-

se associazioni del Vimercatese e della provincia di Monza e Brianza, per 

raccogliere fondi a sostegno delle relative attività nel rispetto dei principi 

statutari. Sostiene il fondo 

“Città solidale” di Vimercate 

in aiuto alle famiglie locali 

in difficoltà a causa della 

crisi economica attuale.

IF Pink Floyd 
Il fine settimana musicale di Palco Aperto si conclu-

derà all’insegna della musica rock con la partecipa-

zione della cover band “IF Pink Floyd”. Gli IF non sono 

la “copia perfetta” dei Pink Floyd, bensì un TRIBUTO ai 

loro lavori per l’evidente contributo musicale che il 

gruppo inglese ha portato nel panorama mondiale.

I Pink Floyd sono ricchi di sovrapposizioni di strumenti 

(più chitarre, più tastiere), che per suonarli totalmente dal vivo sarebbero 

necessari 12-15 elementi sul palco. Gli IF sul palco sono 

invece 5 (più cori e sax), ma ciò che si sente è rigorosa-

mente riprodotto dal vivo. E gli effetti audio (esplo-

sioni, voci fuori campo, ecc.) non necessitano di tec-

nici dedicati. Fanno tutto i musicisti! Buon ascolto!

Eventi in piazza delle Colonne

10
Sabato

Novembre
Ore 17,00

11
Domenica

Novembre
Ore 17,00
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È qui la festa!
Un anniversario da record, una data destinata a rimanere 

nella storia. Il centro commerciale Globo festeggerà 25 anni 

di vita proprio il 25 novembre. Per l’occasione 

la direzione ha reso nota qualche piccola anti-

cipazione in vista del grande evento. 

Non si tratterà, infatti, di una sola giornata di 

festa bensì di un intero fine settimana di atten-

zioni riservate a tutte le famiglie. 

Si parte venerdì 23 novembre con l’attesissi-

mo Black Friday: i negozi della galleria com-

merciale riserveranno sconti speciali ai visitatori e la serata si 

concluderà con un grande evento. Il sabato sarà all’insegna 

del “Grande concorso a tappe Effetto Globo”. Da fine set-

tembre fino al 24 novembre in palio ben 1300 gift card di 

vario taglio. 

In palio un High Tech Card del valore di 3.500 euro valida per acquisti legati al 

mondo della tecnologia. Ma non è tutto, Globo farà molto di più. Per festeggiare 

il suo compleanno metterà in palio un super premio finale valido per il rinnovo 

completo di un locale della propria abitazione, oltre a 25 altri “premi di consola-

zione” del valore di 500 euro. 

La data da segnare sul calendario è sicuramente domenica 25 novembre con il 
taglio della torta e un ospite d’onore su cui aleggia ancora un velo di mistero. 

Sarà un personaggio del mondo della musica? Uno chef stellato? 

Oppure un attore? 

Eventi in piazza delle Colonne

grande concorso a tappe

Dal 21 settembre al 7 ottobre
VINCI IL SUPER POTERE DELLA TECNOLOGIA

In palio prodotti tecnologici per essere sempre più smart.

3
tappa   

23
Venerdì

Novembre
Ore 17,00

24
Sabato

Novembre
Ore 17,00

Domenica

25
Novembre
Ore 17,00
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NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Globogame Srl, con sede in via E. Morosini n° 22, 20135 Milano, in qualità rispettivamente di società promotrice della presente
iniziativa denominata “Il Torneo!” e titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi dell’art. 13 REG UE 679/2016 
che i Suoi dati personali, da Lei forniti o comunque acquisiti saranno trattati per scopi di indagini statistiche e azioni promopub-
blicitarie (invio di materiale informativo e/o pubblicitario) di Globogioco e delle aziende che ne fanno parte. Il conferimento dei 
dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza, ma precluderà la possibilità alla Globoga-

me Srl di dar corso all’iniziativa “Il Torneo!” e svolgere adeguatamente le indagini statistiche e le azioni promopubblicitarie ad 
esse collegate. Il trattamento avverrà attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire, e trasmettere i Suoi dati in 
ambienti idonei, a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Rispetto a tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ar-
ticolo 13 REG UE 679/2016 che riconosce all’interessato il diritto di accesso ai propri dati ed il diritto di chiederne, in qualunque 
momento, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, il blocco dei dati ritenuti trattati in violazione di legge, 
inviando una raccomandata a Globogame Srl, via E. Morosini n° 22, 20135 Milano.

Per iscriverti e/o informazioni 
compila il modulo qui sotto

oppure vai sul sito 
http://www.globogioco.it/il-torneo-0.

TI ASPETTIAMO!!Tutti i GIOVEDÌ
dalle 20 alle 23

IL TORNEO!Scopri che anche tu puoi vincere 
in questo torneo ed entrare 

nella rosa dei campioni del bowling 
di Globogioco

NOME 

COGNOME 

TELEFONO

EMAIL

N.PARTECIPANTI (minimo 3)

FIRMA*

DATA

*Dichiaro di avere preso visione dell’Informativa sulla Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati 
personali. Per maggiori informazioni: globogioco@gmail.com

Per divertirti in compagnia 
VIENI AL BOWLING 
DI GLOBOGIOCO!

 solo 2 € a partita
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Busnago, via Italia 197/215 | Cornate d’Adda, via Berlinguer 48
Strada Provinciale 2, Vimercate | Trezzo sull’Adda
www.centroglobo.it | www.parcoglobo.it |

Come raggiungere il Parco Globo
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