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Da non perdere

In collaborazione con il Comune di Sarezzo
Comune di Sarezzo
Assessorato Cultura

Natale a Palazzo Avogadro 2018
D OM EN I C A 9 DICE M B R E 2 0 1 8
D A L L E OR E 1 0 ,0 0 A L L E 1 8 ,3 0
Programma:
Ore 10.00 Apertura del mercatino natalizio con articoli da regalo, decori natalizi, arte, hobbistica,
prodotti tipici locali e tanto altro
Ore 10,45 Mostra fotografica “Luci giù in città” - Esposizione delle fotografie realizzate dai
partecipanti al corso di fotografia tenuto dalla fotografa Paola Novelli
Ore 11,00 Arrivo degli Zampognari della Valle di Sarezzo
Ore 11,15 Aperitivo
Dalle ore 14,00 alle 16,00 “Laboratori creativi di Cake design”
Laboratorio creativo di cake design per bambini. Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria
al n. 320 8642677 (Francesca).
Dalle ore 14,00 alle 16,00 “La magia del Natale” - realizziamo insieme a Lisa gli addobbi per
rendere il nostro Natale più magico. Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria all’Ufficio
Cultura tel. 030 8936274.
Ore 15,00 Concertino di Natale con gli “Amici dell’armonica a bocca”
Ore 16,30 “Aspettando Natale” - spettacolo teatrale per bambini a cura di Teatro Telaio.

Tre racconti contemporanei preceduti dalla storia della santa più cara ai bambini, Lucia. In un paese
immaginario si vive con trepidazione la festa attraverso la ricorrenza della preparazione del dolce tipico.
Tuttavia di notte qualcuno li ruba prima che la gente possa riceverli. Ma alla fine tutto si risolverà.
In Germania, in un tempo indefinito, una vecchietta, Gretchen, combatte la Morte per riuscire a finire il golfino
che, come ogni anno, sta preparando per il bambino Gesù che viene (in inverno in Germania, si sa, fa molto
freddo). Il giorno della sua nascita Gesù si presenta come un normalissimo bambino, che non dorme, strillando
come tutti. Un angelo musicista e compositore viene inviato per calmarlo, ma le più raffinate musiche non
ottengono il risultato sperato. Saranno i semplici suoni e rumori della notte a farlo dormire.

Ore 18,00 Scambio degli auguri con il panettone. Vin brulè
e thè caldo offerto dagli Alpini di Zanano.
Durante il pomeriggio TRUCCABIMBI a offerta libera, il
ricavato verrà devoluto all’associazione
“Lumezzane A.Mici & Co.”
Ufficio Cultura Comune di Sarezzo
tel. 030 8936274 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,45
oppure via e-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it
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