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All’interno della splendida area 
coperta dello Sporting Milano 3 
(palazzetto di oltre 5000 mq con 
gigantesche arcate in legno 
lamellare), verrà allestito un grande 
teatro,  con ampio palcoscenico 
dove si svolgerà lo spettacolo, foyer e 
parterre.

Location
THE CHRISTMAS SHOW, III EDIZIONE



Hanno già dato 
indicazione di presenza 
importanti imprenditori,
manager, giornalisti, 
campioni dello sport e 
le principali autorità del 
Comune e della 
Regione Lombardia. 

Il teatro
THE CHRISTMAS SHOW, III EDIZIONE

Dopo il  successo dell’ultimo  evento, il “ Gala Show”, dedicato 
al Milano rally Show e a Miss Italia dello scorso 16 giugno, 
ritorna il GRANDE EVENTO DI NATALE DELLO SPORTING, 
il CHRISTMAS SHOW 2018. 
L’ evento, alla sua III edizione, si terrà nel Palasport della 
struttura, trasformata per l’occasione in un grande  teatro, con  
una prestigiosa  cena di gala dal sapore natalizio e show con 
ospiti, artisti d’eccezione e attrazioni spettacolari, che 
emozioneranno e coinvolgeranno il pubblico nella più 
affascinante e suggestiva atmosfera del Natale.



PALASPORTING: 

Struttura di 5.000 mq con arcate in legno lamellare 
Palcoscenico di 16 x 14, con  quinte e americana a ring 
Allestimento scenografico con grande led wall 
Platea con tavoli rotondi da n°10 posti cad, con servizio 
cena al tavolo (600 posti)

Scheda tecnica
PROGRAMMA 

h. 19.00: inizio serata con il cocktail sotto l’albero, 
insieme a Babbo Natale e all’ “art gallery” del maestro 
Giancarlo Prandelli, dedicata a Leonardo da Vinci. 
h. 20.00: “La cena di Leonardo”, Christmas Gala 
Dinner, con inizio dello spettacolo 

THE CHRISTMAS SHOW, III EDIZIONE



La cena di Leonardo
CHRISTMAS GALA DINNER

      In una magica atmosfera che riprodurrà il firmamento 
stellato si terrà la cena di gala con note natalizie, che vi 
trasporterà nell’atmosfera leonardesca, nei profumi di  

un' un’epoca che ha segnato la storia di tutta l’umanità.  
Il    Il menù della cena sarà un cadeau artistico, realizzato e 

firmato dal maestro Prandelli. 
        Un viaggio fantastico e 

travolgente si terrà sul 
palcoscenico del Christmas 
Show, che incanterà grandi e 
piccini con i linguaggi del teatro, 
della musica e della danza . 

      Emozione e 
arte  

      saranno  
      protagoniste di  
      questa serata  
      unica e  
      indimenticabile. 
     

Uno spettacolo che riscalderà il cuore e illuminerà l’anima 
In partnership con “PAPILLON”, leader nella ristorazione  
di alto livello 



Performance Show 
“Lo Show Di Natale e delle Stelle” 

APPASSIONANTE        MUSICAL LEONARDO DA VINCI 

,

MAGO FOREST FRANCO BARESI GIULIA OMELCHUK

THE MAGIC RUSSIAN BARS TELETHON  MAESTRO PRANDELLI BABBO NATALE



Media Partners 
RADIO

TV

PRESS

FLYER

Partner ufficiale dello show sarà  
Radio Monte Carlo

La serata sarà ripresa da La 7 Gold

L’evento sarà pubblicizzato su importanti 
testate come Il Corriere della sera, Il 

Giorno, Milano Finanza e sui maxi led wall 
nella città di Milano

Oltre 15.000 flyer verranno distribuiti in 
maniera capillare sul territorio

Servizi anche su Rai Uno



SPORTING MILANO 3 
Direzione  Evento e Organizzazione: Daniel degli Esposti 

d.degliesposti@sportingmilano3.it     mobile: +39.334.9801143 

SPORTINGMILANO3.IT  tel SM3: +39.02.8965291 
info@sportingmilano3.it 

Buon Natale


