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Alla scoperta del territorio

All’interno 
BUONI SCONTO 

e GETTONI 
OMAGGIO!

GLOBO ti da di più!



 
NEGOZI CENTRO COMMERCIALE
da lunedì a sabato ore 9 - 22
domenica ore 9 - 21 

NEGOZI PARCO GLOBO
da lunedì a sabato
ore 9 - 20
domenica ore 9 - 20

CINEMA MULTISALA
da lunedì a venerdì apertura 
ore 16
sabato e prefestivi apertura 
ore 16
domenica e festivi apertura 
ore 14
Chiusura a fine spettacolo

RISTORAZIONE
da lunedì a domenica 
fino alle ore 22
Piazza Grande Giostra 
fino alle ore 23
 
AREA LUDICA
da lunedì a venerdì 
ore 12 - 24
sabato ore 10 - 01
domenica e festivi
ore 10 - 24

Orari di apertura:  

parcoglobo.it

LA GRANDE GIOSTRA

Appositamente costruita per il Centro commerciale 
Globo rappresenta il perfetto connubio fra tradizione 
e tecnologia. Rappresenta l’attuale massima espressione 
di un prodotto che trova le sue origini nel periodo 

bizantino, con decorazioni 
eseguite a mano di ben 56 dipinti 
realizzati a pennello da pittori 
professionisti. L’illuminazione 
è con tecnologia LED con 3000 
corpi illuminanti!

SERVIZI

• Punto informazioni e accoglienza clientela

• Ufficio Postale

• Servizio sanitario con ambulanza 24/24h

• Bancomat e Postamat

• Area Servizio Mamme attrezzata

• Area wi-fi gratuita 

• Cinema multisala



3

Parco Globo parla al territorio e alle famiglie. Nell’era 

della comunicazione e del proliferare dei social network 

Ping Pong vuole riconfermare le proprie 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 all’area di Trezzo sull’Adda, 

abbiamo voluto raccontarvi alcune delle storie più belle di Parco 

Globo.  E poi gli eventi... I nostri appuntamenti vi accompagnano 

settimana dopo settimana. Da Natale con un programma speciale 

fino all’inizio della primavera... 

PARCO GLOBO
Il nostro territorio: Trezzo sull’Adda 4

Parco Globo si racconta 6

La Galleria Commerciale 10

Cinema: è nata una stella 14

Globo premia i campioni 15

L’esploratore Pilota 16

Speciale Eventi 18
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Trezzo sull’Adda 
e dintorni

Un passo inconfondibile, tratto da uno dei momenti più rap-
presentativi dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ovvero 

la notte insonne di Renzo mentre seguendo il “richiamo dell’Adda” 
è in fuga verso il confine milanese. È forse l’occorrenza più illustre 
di Trezzo sull’Adda nella storia della letteratura. E non a caso la si 
può leggere su una targa posta all’ingresso della chiesa di Trezzo 
intitolata ai santi Gervaso e Protaso. Una chiesa la cui esistenza è 
attestata a partire dal 1414, ma che presenta una cappella (la cap-
pella del Crocifisso) i cui affreschi sono datati almeno al 1362. Nel 
corso dei secoli restauri, rifacimenti, nuove decorazioni hanno fatto 
sì che oggi la chiesa sia un meraviglioso esempio di come le epo-
che storiche possano sovrapporsi armonicamente per dare vita a 
un capolavoro di architettura e arte. 
Spostando la lancetta della storia al Settecento si è catapultati dritti 
nell’epoca che ha dato alla luce l’altare maggiore nella forma in cui 
ancora oggi si presenta, con i suoi intarsi di marmi policromi che 
conferiscono all’altare  il suo caratteristico aspetto grave e solenne. 

Gli interventi più recenti sono invece novecenteschi, e sono firmati 
da Gaetano Moretti, che ha saputo interpretare i canoni dell’arte 
lombarda seguendo il gusto neomedievale che tanti proseliti face-
va nella prima metà del secolo scorso. 
Sempre contestualmente agli interventi del Moretti si possono 
spiegare le aggiunte e gli abbellimenti alle linee primitive: matto-
ni, ceppi, finestre ad arco acuto e rosone centrale. Non solo Ren-
zo dunque è stato tolto dall’orologio della chiesa in quella notte 
insonne trascorsa in un piccolo capanno di cacciatori, ma anche 
generazioni e generazioni di abitanti di Trezzo che, da otto secoli, 
si riconoscono nella meravigliosa chiesa di San Gervaso e Protaso.

Il nostro territorio

“Sentiva in quel vasto silenzio rimbombare 
i tocchi di un orologio: m’immagino 
che dovesse essere quello di Trezzo”.
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Il nostro territorio

LA CENTRALE IDROELETTRICA TACCANI di Trezzo sull’Adda, 
perfettamente conservata ed ancora attiva di proprietà Enel, è un 
meraviglioso esempio di archeologia industriale. La centrale Tac-
cani è situata sull’asta fluviale del fiume Adda, all’interno del Par-
co Adda Nord, alla base del promontorio roccioso che determina 
l’ansa del fiume detta di Trezzo e sulla cui sommità rimangono le 
rovine del castello costruito nel 1370 da Barnabò Visconti sui resti 
di una precedente struttura longobarda. Costituiva, per l’epoca 
in cui fu costruita, un vero e proprio “polo energetico” in quanto 
comprendeva oltre alla sezione idroelettrica con dieci generatori 
che fornivano una potenza di 10.000 kW, anche una sezione ter-
moelettrica con quattro generatori a vapore della potenza com-
plessiva di 4.000 kW destinati ad integrare la produzione idroelet-
trica durante le magre invernali del fiume Adda.
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Parco Globo

Galbusera, un mondo di dolcezza e qualità 

Galbusera ha inaugurato 

un nuovo punto vendita 

nel parco commerciale del 

centro Globo. Il 15esimo 
store firmato dalla nota 

azienda valtellinese segna 

una svolta pur mantenen-

do il rapporto con la tradi-
zione e l’alta qualità tipica 

del brand. “E’ il primo nego-

zio in un centro commer-

ciale - precisa Francesco 

Melillo, area manager di Galbusera -. È un test importante per le future 

aperture». La sede al Globo vanta una posizione strategica rispetto alla 

provinciale e una visibilità notevole. 

«Vogliamo essere un punto di riferimento per le colazioni con il bar caf-
fetteria interno al punto vendita che presenta una vasta scelta adatta a 

tutti i gusti, intercettando i lavoratori in transito la mattina ma anche tut-

ti i dipendenti della galleria commerciale. Per questo apriamo alle 7 con 

orario continuato fino alle 20 nei giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei giorni 

festivi». Il format è quello tipico di casa Galbusera. Uno spazio di vendita 

comodo, quasi 300 mq, oltre 150 mq dedicati al magazzino. Un vero e pro-

prio percorso che accompagna il visitatore alla scoperta dei prodotti che 

fanno da perfetta cornice. 

FACSIMILE
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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

Centro Commerciale

Menodiciotto, il gelato ideale in tutte le stagioni 

Una storia che inizia negli anni Ot-

tanta, nella cucina del ristorante di 

famiglia, l’allora due stelle Miche-

lin “Al Gatto nero”. Menodiciotto nel 

1986 inizia a dedicarsi alla produ-

zione di gelati e sorbetti di alta qua-

lità, aprendo un piccolo laboratorio 

artigianale, che grazie al continuo 

impegno ha ottenuto successo sia 

in Italia che all’estero. Una realtà 

unica perchè unico è il prodotto. «La 

ricerca della perfetta inizia dalle 

materie prime - precisa Stefano Gallino, titolare dell’azienda -. Partia-

mo dal latte prodotto dai nostri animali, pastorizzato subito da crudo e 

lavorato dopo la mungitura. Per le uova ci rivolgiamo ad allevatori della 

campagne torinesi, così come la frutta scelta attentamente per garantire 

un prodotto di alta qualità». E il gelato di Menodiciotto è in grado proprio 

di conquistare grandi e piccini per il suo gusto unico e coinvolgente. Al 

centro commerciale Globo, la gelateria Menodiciotto è una vera e propria 

istituzione per il territorio. «Proponiamo una scelta di 36 gusti contempo-

raneamente, prodotti artigianalmente ma non sul posto. L’idea è quella di 

proporre un gusto unico esaltando il sapore del frutto scelto - precisa 

il direttore Stefano Di Melfi -. Fragole normali, fragole camarosa e di bo-

sco... Ogni stagione ha poi dei gusti specifici legati al periodo dell’anno». 
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Parco Globo

C&A, la moda che fa del bene 

Vestiti bene. Sentiti bene. Fai 

del bene. Nel parco commer-

ciale del Globo è impossibile 

non fare una sosta da C&A.  Ol-

tre 1400 mq di esposizione e di 

moda dedicata a tutta la fami-

glia. Lo store del Globo nasce 

nell’aprile del 2017 dalla volon-

tà di diffondere il messaggio 

dell’azienda in tutta la Brianza. 

«Puntiamo alla qualità andan-
do incontro a tutti. Proponia-

mo anche una linea dedicata a chi presenta qualche rotondità in più 

- spiega una delle responsabili del negozio -. Il Rapporto qualità prezzo è 

fondamentale pertanto siamo attenti ai dettagli. Tra le nostre peculiarità 

c’è sicuramente l’utilizzo del cotone biologico. I nostri prodotti in cotone 
biologico certificato sono da 12 anni al centro della strategia di C&A per 

l’utilizzo di materiali sostenibili. Siamo il più grande utilizzatore al mondo 

di cotone biologico. Crediamo fermamente che sia nostro dovere prose-

guire su questa strada e fare una differenza significativa acquistando co-

tone più sostenibile e assumendo un ruolo di maggiore forza nel sostegno 

al settore globale del cotone biologico. Il nostro obiettivo è di utilizzare il 

100% di cotone più sostenibile entro il 2020. Con la denominazione «coto-

ne più sostenibile» intendiamo Bio Cotton e Better Cotton».

FACSIMILE
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Ritaglia e presenta
questo coupon alla cassa

Solo da noi
2 Crêpes

a 5€!
CENTRO COMMERCIALE

“GLOBO”
Busnago (MB)

Promo valida fino al 28/02/2019
non cumulabile con altre iniziative.

IL GUSTO
RADDOPPIA

Parco Globo

Decathlon, lo sport ti premia 

Il mondo dello sport per 

tutte le tasche. Decathlon 

è una realtà francese, pre-

sente in Italia in diverse 

regioni. Il punto vendita 

presente al Parco Globo è 

nato nel giugno 2011 e, con 

i suoi 4000 mq di area ven-

dita rappresenta uno de-

gli store dalle dimensioni 

più grandi del noto brand. 

«L’affluenza è molto alta, 

dai paesi limitrofi ma anche dalle zone più distanti - commenta il diretto-

re Matteo Doviti -. Proponiamo prodotti per tutti gli sport: dal nuoto alla 

palestra, dal trekking alle discipline più tradizionali». Tra gli sport maggior-

mente rappresentativi del nostro negozio c’è senz’altro l’equitazione, per 

cui possiamo vantare l’intera gamma presente nel nostro catalogo Deca-

thlon. Un mondo di proposte arricchite con la speciale card, pensata per 
raccogliere i punti e ottenere esperienze per la famiglia. «E’ un premio da 

vivere o da regalare e offre a colui che lo riceve l’opportunità di provare una 

nuova attività sportiva, a scelta fra le migliaia di attività disponibili sul terri-

torio. Parlo di escursioni a cavallo, divertenti lezioni di danza, riequilibranti 

sessioni di yoga, emozionanti uscite in canoa, energizzanti allenamenti in 

palestra, lezioni di tennis, golf e tiro con l’arco». 

FACSIMILE
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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 In allestimento
 4 COTONELLA – 039/6956431 – Intimo
 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
 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
 90a MOTIVI – 039/6897017 – Abbigliamento Donna
 120 NAPAPIJRI – Abbigliamento Sportivo
 113 OKAIDI – 039/9685174 – Abbigliamento Bimbo
 90b OLTRE – Abbigliamento
 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 – 039/6956142 – 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
 133 ROVAGNATI 1943 - 039/5966061– 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
 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
 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
 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
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Cinema

avrai diritto ad 1 biglietto a prezzo ridotto

Presenta alle casse cinema le tessere 
IPER e IMOVIE

AL CINEMA CON

Promozione valida tutti i giorni

Presso Centro Comm. Globo 1° piano

È nata una stella
 GENERE: Drammatico, Musicale
REGIA: Bradley Cooper
ATTORI: Bradley Cooper, Lady Gaga, 
Michael Harney, Sam Elliott, 
È la terza volta che al cinema sbarca un 

remake di “È nata una stella”, film del 1937 

destinato a rimanere nella storia finché 

esisterà il cinema. Un film, questo terzo re-

make firmato Bradley Cooper, che ha fin da 

subito attirato l’attenzione di tutto il mondo 

anche – e soprattutto – perché si tratta dell’esordio come attrice di una vera 

e propria icona della musica: Lady Gaga. Un nome pesante, capace di trainare 

il film a un successo strepitoso (nonostante la critica sia divisa nel giudicare 

complessivamente la pellicola), al punto che è quasi scontato sentir parla-

re di questo film come del “film di Lady Gaga”. Una Lady Gaga che dimostra 

di sapersela cavare, una performance assolutamente soddisfacente, a tratti 

da standing ovation. Del resto la parte della cantante che scala le classifi-

che deve essere piuttosto familiare alla nostra Germanotta. Un film che certo 

merita di essere visto, un’artista che per l’ennesima volta stupisce il suo pub-

blico – e questa volta non solo. Sia chiaro, la trama è convincente – ma già si 

sapeva, dal 1937 – , Bradley Cooper sia in quanto regista, sia in quanto pro-

tagonista maschile, si conferma una delle figure più continue del mondo del 

cinema e interpreta il ruolo della rockstar in declino in modo assolutamente 

coinvolgente. Ma l’aura di Lady Gaga – per dirla con Dragonball – è davvero 

potentissima. Meglio per il film, meglio per i fan, meglio per il mondo del cine-

ma e dello spettacolo: è nata (per la seconda volta) una stella.

FACSIMILE
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Bowling

La finale de “Il Torneo” si svolgerà 
giovedì 10 gennaio 2019

Le prove preliminari cominciano 
da giovedì 6 dicembre 2018

2nda edizione 2018-2019

Diventa un 
CAMPIONE

IL TORNEO!

PUOI ISCRIVERTI PRESSO LE CASSE GLOBOGIOCO 
O SULLAPAGINA WEB: https://parcoglobo.it/il-torneo

CAMPIONE TORNEO OTTOBRE 2018

Globo premia i campioni 
di bowling del territorio

In questi giorni la sala giochi del centro commerciale ha eletto il vincitore 
del torneo estivo. Il titolo è andato a Simone Paiardi, giovane classe 1997 

residente a Ornago. «Questo appuntamento è davvero incredibile - ha con-

fessato il neo campione -. Non è il primo anno che partecipo, ma la vittoria è 

arrivata solo adesso. Vedere tanti amici riunirsi tutti i giovedì sera è un’occa-

sione per il territorio. Poi il bowling è uno sport bellissimo, che ti appassiona 

e consente di tessere relazioni». Paiardi ha conosciuto questa disciplina tre 

anni fa e da allora non passa una settimana senza allenarsi. «Ho vinto con il 

punteggio di 192. E’ stata una grande soddisfazione».

Operaio in un’azienda del territorio, il ragazzo accanto all’amore per questo 

sport coltiva la passione per i viaggi e per l’abbigliamento. «Trascorro alme-

no due giorni la settimana al Globo. Qui trovo davvero tutto: gli amici per una 

partita e un panino in compagnia, oltre ai negozi più belli. Il mio preferito? 

Sicuramente Footlocker ma non nascondo che mi piace anche solo passeg-

giare per la galleria». Ma veniamo al torneo che ha accompagnato tutt a l’e-

state del bowling. Protagonisti in pista ben cento iscritti che, ogni giovedì, 
si sono sfidati a suon di strike. «Le emozioni non sono di certo mancate 

- precisa Stefano Di Melfi, direttore della sala giochi -. È un nostro appunta-

mento abituale, ma ogni anno è molto atteso e cresce costantemente nelle 

adesioni. Il prossimo appuntamento è fissato per il torneo di calcio balil-
la gratuito e rivolto ai ragazzi quanto agli appassionati. Vogliamo offrire 

un’alternativa costruttiva ai giovani, un modo per valorizzare il loro tempo, 

creare legami al di fuori dei social network o degli eventi in discoteca». 



L’esploratore pilota
4a EDIZIONE

La nostra iniziativa culturale propone ora una serie di fotografie con automobili 
d’epoca. Indica nell’apposito spazio, scrivendo in stampatello, la marca ed il 
modello dell’auto. Divertiti a riconoscere queste automobili coinvolgendo i tuoi 
compagni di scuola e – perché no? – sfidando i tuoi genitori e amici.

Nel corso del 2018-2019, a cadenza trimestrale, le foto da riconoscere verranno pubblicate a gruppi sia sul Ping Pong che sul sito di Parco Globo (parcoglobo. it). 
Dovrai riconoscere le automobili e scrivere la marche ed il modello nell’apposito spazio e se fatto online: inviare il modulo a esploratore@parcoglobo.it se cartaceo: 
consegnarlo al Punto Informazioni del CC Globo. Spedisci o consegna le risposte, compilando il modulo in tutte le sue parti, e riceverai per email il COUPON per ritirare, 
presso il Punto Informazioni del Globo, due bellissimi libri della National Geographic in omaggio (fino ad esaurimento scorte). Anche se non riconosci tutte le automobili, 
invia o consegna comunque il modulo e riceverai in omaggio i due libri della National Geographic, da ritirare presso il Punto Informazioni del CC Globo.

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Mercurio SpA, con sede in via E. Morosini n° 21, 20135 Milano, in qualità rispettivamente di società promotrice della presente iniziativa denominata “L’esploratore Pilota” 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 ed azioni promopubblicitarie (invio di materiale informativo e/o pubblicitario) del Parco Globo 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 Mercurio SpA di dar corso all’iniziativa “L’esploratore Pilota” 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’articolo 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 Mercurio SpA, via E. Morosini n° 21, 20135 Milano.

COME FUNZIONA

NOME 

COGNOME

TELEFONO

EMAIL

FIRMA*

DATA

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
 *Dichiaro di avere preso visione dell’Informativa sulla Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Compila in tutte le sue parti il modulo 
sottostante e consegna il foglio al Punto 
Informazioni del Centro Commerciale 
Globo.

(SCRIVI IN STAMPATELLO)
MARCA DELL’AUTO

MODELLO

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

(SCRIVI IN STAMPATELLO)
MARCA DELL’AUTO

MODELLO

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

01

02

01 02

16
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A GENNAIO PARTE L’OPERAZIONE 

SALDI
FACSIMILE

FACSIMILE

FACSIMILE



DA SUBITO

SCONTI
FINO AL

20%

BUSNAGO
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Eventi in piazza delle Colonne

1
Sabato

Dicembre
Ore 17,00

2
Domenica

Dicembre
Pomeriggio

Velvet Blue
Una band senza tempo e sempre molto apprezzata. France-

sca Fornara (voce e tastiere), Alessandro Giacomelli (sax, ewi 

e voce),  Daniele Andreoni (batteria),  Oreste Mariani (basso) 

sono i Velvet Blue. Nascono nel 2016 dall’incontro di quattro 

amanti del pop prove-

nienti da strade musicali diverse. Presentano 

un raffinato ed elegante Pop-Rock Internazio-

nale che comprende cover di classici che si 

distinguono per la qualità  progettuale ed in-

terpretativa. Il loro motto: “Senza la musica la 

vita sarebbe un errore” di Friedrich Nietzsche”.

l gran teatro dei burattini 
fratelli Niemen
Appuntamento da non perdere per domenica 2 dicembre con il 

gran teatro dei  burattini dei fratelli Niemen. In piazza delle Colon-

ne in scena la simpatia 

degli ultimi burattinai 

piemontesi. Alle 16 e alle 17.30 sono attesi 

due spettacoli dedicati a tutte le famiglie, ma 

soprattutto ai più piccini. L’arte tramandata da 

sette generazioni fa tappa per la prima volta al 

Globo con uno spettacolo per bambini.



Aspettando il Natale
Le feste bussano alle porte del Globo con due imperdibili mo-

menti dedicati a tutte le famiglie. Dall’8 al 16 dicembre torna 

l’appuntamento con la Posta di Babbo Natale. 

I bambini verranno accolti da elfi e folletti per inviare la loro let-

terina al Polo Nord. 

Imperdibile l’appuntamento con gli 

zampognari. Il 22 e il 23 dicembre la 

tradizione è di casa portando con se’ il 

fascino del Natale. Luci, giochi e tanta 

allegria da vivere in compagnia di amici 

e parenti. 

One Rocks Band
È passato un altro anno, ma il Red Double Decker del Quintetto 

Brianzolo è ancora in viaggio e torna in Brianza. Il primo ap-

puntamento del 

2019 è sulle note 

del Rock puro. Il 

quintetto Rock 

di Agrate Brianza guidato da Angelo 

Mauri propone un repertorio di revi-

val e sonorità anni Settanta-Ottanta. 

Impossibile non farsi conquistare dalla 

passione di questi artisti locali. 

19

Dicembre

TUTTO
IL MESE

28
Sabato

Gennaio
Ore 17,00

Lo sconto è applicabile solo su un prodotto,
esclusi prodotti in offerta.

Max 1 buoni al giorno - Buoni NON cumulabili

VALIDO SU
UN ADDOBBO NATALIZIO

A SCELTA
(Esclusi Alberi di Natale)

VALIDO FINO AL 31/12/2018

Eventi in piazza delle Colonne

FACSIMILE



Busnago
Dove passionee creativitàsi incontrano

SABATO 1 e DOMENICA 2 DICEMBRE 
spazio  al divertimento per i più piccoli!

Un’area del centro commerciale Globo sarà zodizzata  
con tante attività ludico-creative dedicate ai bambini.

SPAZIO BIMBI DA GLOBO

PER TE IL 30% DI SCONTO* su un prodotto a scelta.
* Riservato a coloro che attiveranno la Carta Fedeltà. www.zodio.it

Seguici su:

Zodio Busnago c/o il centro commerciale Globo
Tel. 039 9630 911 ORARI D’APERTURA: tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.30 

PER TE 10€  
DI SCONTO*

*su una spesa di almeno 50€. 

Promozione valida fino al 28 febbraio 2019

Offerta limitata ai clienti Carta Fedeltà.  
Esclusi Elettrodomestici, Carta Regalo, Seconda Vita. 

Non è cumulabile con altre promozioni in corso.

Non hai la Carta Zodio?
Falla subito in negozio!
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Eventi in piazza delle Colonne

2
Sabato

Febbraio
Ore 17,00

Dance Inside
Scuola attiva da 20 anni a Vimercate e Roncello. Presenta uno spettacolo rassegna di 

danza classica, hip-hop, moderno e contemporanea. “Da tempo lavoriamo con passio-

ne e serietà per la formazione di allievi a partire dai 4 anni, questo grazie a un team di 

insegnanti qualificati e certificati che portano la loro esperienza a stretto contatto con 

le persone che si affidano alla nostra scuola” . 

16
Sabato

Febbraio
Ore 17,00

OverRockBand 
Esordio molto atteso per la  “OverRockBand”. La band è composta da cinque musicisti 

brianzoli e propone un genere rock anni ‘70-’80-’90 con cover che spaziano da: Eric 

Clapton, Joe Cocker, Bruce Springsteen, Pink Floyd, PFM, Zucchero ed Elvis solo per 

citarne alcuni. Protagonisti da diversi anni in località della provincia, soprattutto in oc-

casione di eventi benefici con buoni riscontri di pubblico.

Scuola Dance Studio Zvetomira Todorov
La danza torna protagonista per il secondo fine settimana di settembre con i pro-

fessionisti della Scuola Dance Studio Zvetomira Todorov di Capriate San Gervasio. La 

scuola propone corsi di Danza Classica, Hip-Hop & Break oltre che moderna & con-

temporanea. Direttore artistico, Zvetomira Stefanova Todorova, insegnante diploma-

ta all’Accademia Teatro alla Scala. 

9
Sabato

Febbraio
Ore 17,00

FACSIMILE
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Auguri!
Sono arrivate le feste e il Globo 
organizza tanti appuntamenti 
per le famiglie. 
Dall’8 al 16 dicembre porta la tua 
letterina a Babbo Natale, 
mentre il 22 e il 23 dicembre 
arrivano gli zampognari. 
Aspettando il Natale al Globo! 
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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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