Comune di Castagnole delle Lanze
in collaborazione con gli operatori commerciali

ASPETTANDO IL NATALE
martedì 3 Dicembre - bibloteca comunale – ore 21.00
“Il libraio suona sempre due volte”, incontro con Davide Ruffinengo e la sua libreria itinerante
“Profumi per la mente…Christmas Edition”, storie e aneddoti sul mondo del libro.

sabato 7 Dicembre - piazza San Bartolomeo – ore 18.00
Inaugurazione del “Salotto di Natale” e della mostra fotografica “sguardi sul territorio” curata
dai giovani fotografi castagnolesi; accensione delle “Luci di Natale”

domenica 8 Dicembre - dalle ore 11.00
Lungo le vie del Borgo Storico apertura dell’esposizione dei 200 Presepi allestiti dai cittadini,
artisti e pittori del territorio. Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Torre del Conte
Paolo Ballada di Saint Robert. Il percorso sarà visitabile fino a domenica 12 gennaio 2020

giovedi 12 Dicembre – salone della Croce Verde - ore 19.00
“Gli Auguri al volontariato”, scambio di auguri di Buone Feste con tutte le associazioni di
volontariato presenti sul territorio Castagnolese.

sabato 14 e domenica 15 Dicembre
Castagnole delle Lanze si unisce alle molte piazze italiane per sostenere la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche allestendo dei banchetti di raccolta fondi Telethon.

giovedi’ 19 Dicembre – piazza San Bartolomeo- piazza Marconi - ore 20.30
“Grande Fiaccolata di Natale” con partenza da Piazza S. Bartolomeo accompagnati dalle
musiche degli Zampognari, concerto natalizio del coro “I Vicarini” in piazza Marconi.
Al termine thè di Natale, vin brûlé, panettone e cioccolata per tutti.

sabato 21 Dicembre - chiesa di San Bartolomeo - ore 21.30
Ginger Brew e Dilu Miller & Holy Trinity Gospel in concerto - Blues Channel 2019

domenica 22 Dicembre – piazza San Bartolomeo - ore 10.00
Nuttella con Olaff, direttamente dal magico mondo di Frozen aspettano i più piccini per un
meraviglioso spettacolo natalizio. Raccolta dei doni per i bimbi ospiti della comunità “il piccolo
principe”

Sabato 4 gennaio 2020 - “Il salotto di Natale” - ore 18.00
“Delizie dal mondo nel salotto di Natale”, assaggi di dolci tipici delle regioni italiane e dei paesi
del mondo presenti nella nostra comunità con la partecipazione della “Premiata Bottega del
Vino”

GLI APPUNTAMENTI FISSI
mercoledì ore 18.30

venerdì ore 18.30

sabato ore 16.30

domenica ore 11.00

“I mercoledì della Bottega”

“Le eccellenze del

“Una Storia da raccontare

“Le vie del commercio”

nel salotto di Natale
la Premiata Bottega del Vino sarà
presente in Piazza San Bartolomeo
per un brindisi natalizio

Territorio
nel salotto di Natale”

nel salotto di Natale”

del centro storico e di San Bartolomeo
saranno allietate da musiche natalizie
itineranti a suon di zampogna.
Babbo Natale distribuirà caramelle
ai bambini.

in Piazza San Bartolomeo
degustazione di prodotti tipici
del nostro territorio.

Lettura per bambini a cura delle
insegnanti della scuola materna
“Fasciotti-Sacco”
Posti limitati (25 bambini per
sessione). Presentarsi in
anticipo.
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