SI ACCENDONO LE LUCI DI UN NATALE SCINTILLANTE
Il Natale di Casale e del Monferrato
CAMAGNA
Sabato 14 dicembre 2019 – ore 21.00
“The best Christmas tour” concerto del coro “San Bartolomeo Gospel Choir”
Presso Chiesa Parrocchiale Sant’Eusebio
CELLA MONTE
26 dicembre - ore 17,00
Concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di S, Quirico e S. Giulitta con il S. Bartolomeo Gospel Choir
CONIOLO
- 7 dicembre 2019 “Allestimento dell’Albero di Natale” presso Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a partire
dalle ore 14,00 con i bambini;
- 22 dicembre 2019 rappresentazione teatrale “2019 Anni dopo” alle ore 18,00 presso l’Oratorio
adiacente alla Chiesa Parrocchiale;
24 dicembre 2019 “Auguri sotto l’Albero” con panettone e cioccolata calda dopo la Messa di Natale a
partire dalle ore 22,45 all’uscita dalla Chiesa Parrocchiale
CONZANO
“Natività d’Autore”- Villa Vidua, inaugurazione domenica 8 dicembre ore 16,30.
L’esposizione, allestita fino al 26 gennaio, sarà suddivisa in sezioni: la prima dedicata ai presepi, una
seconda dedicata all’ “L’interpretazione della Natività in chiave contemporanea”, un’altra sezione dedicata
al “Divin Bambino” e, infine, una sala per creatività di bambini e ragazzi. Tornerà inoltre l’esposizione “Un
secolo di auguri: letterine, cartoline e francobolli” in collaborazione con il Circolo Filatelico di Casale
Monferrato. La mostra sarà visitabile nei giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18,30.
Altre visite su appuntamento.
LU/CUCCARO
1 Dicembre Loc. Lu: presso i locali dell’oratorio, dopo la santa messa delle ore 10, accensione albero di
Natale, per proseguire nel pomeriggio con i mercatini, spettacolo per bambini (Due in Uno del mago
Andrea), ore 18: accensione luminarie P.zza Gherzi con rinfresco finale
7 Dicembre Loc. Cuccaro: ore 20.30 sccensione luci natalizie in P.zza dell’Ulivo, ore 21.00 concerto Gospel
“The Joy Gospel Singers” in chiesa
8 Dicembre Loc. Cuccaro : ore 10 apertura Casa di Babbo Natale presso il Vecchio Forno
15 Dicembre loc. Lu : ore 15 spettacolo itinerante per bambini, ore 16 trasferimento alla casa di Babbo
Natale in Loc Cuccaro
24 Dicembre : ore 21 Presepio Vivente
6 Gennaio “Corsa delle Befane” – tra le due località con premio finale per le più originali
orari apertura Casa di Babbo Natale: 8 dicembre : dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00
14-15-21-22-23-24 dicembre: dalle 15 alle 18
MIRABELLO
8 DICEMBRE
-h10.00 inaugurazione esposizione alberi di Natale realizzati dalle associazioni locali e dalle scuole
-h11.00 inaugurazione e apertura della mostra dei presepi in piazza Marconi realizzati a mano (sarà
possibile visitare la mostra tutti i fine settimana durante il periodo natalizio con gli orari che saranno
riportati nel sito del Comune)

h 17.00 Presso la chiesa parrocchiale 12°esima edizione del concerto benefico a favore del Centro Clinico e
di Ricerca Nemo in memoria di un giovane mirabellese, Mirco Vogliotti.
14 DICEMBRE
Pomeriggio dedicato ai bambini dalle 14:30 presso piazzetta Marconi laboratorio natalizio creativo per i
bambini, letture di racconti natalizi presso i locali della biblioteca e consegna delle letterine a Babbo Natale
riscaldati da calde bevande offerte dalla pro-loco
21 DICEMBRE
Nel pomeriggio Auguri con brindisi con gli ospiti della casa di riposo
24 DICEMBRE
Nella notte di Natale lancio delle lanterne luminose e vin brulè per tutti
MOMBELLO
-

Madama Bagna Cauda nei giorni 7 e 8 dicembre 2019 (manifestazione storica che si ripete da oltre 20
anni)

-

2° Concorso “Fuori di Presepe” - Esposizione Presepi fuori nelle vie ) con inizio l’8 dicembre e termine il
6 gennaio - concorso tra i residenti (privati e attività)

MORANO
DOMENICA 1/12 ore 9.30 "Festa del Ringraziamento" - S.Messa e benedizione dei mezzi agricoli, seguira'aperitivo
a cura dei volontari parrocchiali
DOMENICA 8/12 ore 11,00 S.Messa ore 12,00 Pranzo degli Auguri a cura della "Locanda del Commercio" - Rikre, ore
15,30 Storie Natalizie - letture in biblioteca, ore 16,30 "Babbo Natale ti scrivo perche'…", ore 17,30 consegna
Borsa di studio"Piccolo Murandin", merenda offerta dalle Associazioni (Chiesa della SS. Trinita'), Accensione delle
Luminarie
DOMENICA 15/12 ore 9,30 S.Messa, ore 10,30 Laboratorio creativo "Cut Up" Scopri l'artista che c'è in te, taglia,
colora e crea… , per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori- al termine caffè e biscotti (Sala Polifunzionale Comunale)
ore 16,00 La Compagnia "I Senza Vergogna" presenta "Taxi a due piazze" - ingresso €7,00 (Rikre)
VENERDI' 20/12 ore 10,00 Spettacolo degli Auguri con gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria (Sala
Polifunzionale Comunale)
SABATO 21/12 ore 21,00 Concerto del Coro Interparrocchiale (Chiesa di S. Giovanni Battista)
MARTEDI 24/12 ore 19, 00 Folletti e slitta di Babbo Natale consegna dei doni ai bambini grazie all' AVIS e vie del
centro storico animate dai volontari in costume, ore 22,30 S.Messa al termine Vin Brulè' e Panettone offerti dalla
Famija Muraneisa

MURISENGO

"Natale è....!"
Esposizione di allestimenti natalizi* e casa di Babbo Natale *con Concorso aperto a tutti: per partecipare
contattare il n.335.6567048 (iscrizione gratuita)
DOMENICA 8 DICEMBRE
Ore 9:00 Inizio distribuzione delle schede per la votazione degli allestimenti in concorso (presso
Tabaccheria Turino), ore 10:30 Apertura della casa di Babbo Natale (Via Umberto I n.103) dove sarà
possibile: Realizzare e appendere un addobbo all'albero di Natale, Incontrare Babbo Natale e i suoi elfi (ore
15:00), Ascoltare le fiabe di Natale nella sua dimora e.... chi vuole potrà donare un giocattolo da dare in
beneficenza
DOMENICA 15 DICEMBRE
Giornata curata dalla Polisportiva
SABATO 21 DICEMBRE
Ore 14:30 Cantando tra i presepi con I Polifonici Monferrini, sarà possibile: Fare una suggestiva passeggiata
tra gli allestimenti allietata da canti natalizi, Apprezzare le bellezze del centro storico di Murisengo,
illustrate dall'elfo guida, e l'ospitalità degli abitanti con "dolci fermate" lungo il percorso
DOMENICA 22 DICEMBRE
Ore 10:30 prosegue la visita alla casa di Babbo Natale, dove sarà possibile: Realizzare e appendere un
addobbo all'albero di Natale, Scambiare giocattoli con amici vecchi e nuovi, ore 15:00 Incontrare Babbo

Natale e i suoi elfi, Ascoltare le fiabe di Natale nella sua dimora, Ore 17:00 Spedire i desideri di grandi e
piccini con posta "aerea"
LUNEDI 6 GENNAIO
Giornata curata dalla Polisportiva
DOMENICA 12 GENNAIO
Premiazione dei vincitori del concorso presso la casa di Babbo Natale, ore 16:00 Lettura della classifica
Consegna dei premi ai primi 3 classificati, Consegna dei diplomi a tutti i partecipanti, Estrazione di un
premio tra tutti i votanti, Rinfresco per tutti i presenti
Dall'8 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare gli allestimenti proposti lungo le vie del capoluogo e
votare le opere più belle. L'ubicazione degli allestimenti sarà indicata su specifica cartina.
Presso la Tabaccheria Turino sarà possibile ritirare le schede per la votazione. E’ possibile seguire le
iniziative su facebook Associazione Culturale Elleboro.
Le iniziative sono curate dall'Associazione Culturale Elleboro di Murisengo e dalla Polisportiva di Murisengo
OCCIMIANO
-

21 dicembre ore 21.00 Concerto di Natale del Corpo Musicale Banda La Filarmonica presso Chiesa
Parrocchiale San Valerio

ROSIGNANO
Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 - “Camminando nel Presepe” esposizione diffusa di 80 opere di
ispirazione presepiale realizzate da artisti affermati, scolaresche e dilettanti, visitabili passeggiando da
località Roveto a Garriano , Cappelletta attraverso la frazione Colma di Rosignano M.to, a cura
dell’Associazione “Amis d’la Curma”.
Inaugurazione 8 dicembre 2019 ore 15.30 nella Cappella di San Bartolomeo a Colma di Rosignano, concerto
“Aspettando il Natale” con la Corale “La Fiaccola” di Gabiano diretto da Alessandro Coggiola, a seguire
rinfresco offerto dall’Associazione “Amis d’la Curma”
SALA
24 dicembre - Tradizionali auguri in piazza con Alpini e vin brulè dopo la Santa Messa di mezzanotte
TERRUGGIA
14 Dicembre ore 20,30: saggio del corso extrascolastico di musica allievi CEM presso Teatro Comunale –
ingresso gratuito
15 Dicembre: Tradizionale recita natalizia in oratorio a cura dei bambini di Terruggia – ore 15,00 – Oratorio
Parrocchiale
21 Dicembre: Concerto di musica natalizia - Orchestra di Pietro Martinoli - ore 18,00 teatro – ingresso
gratuito
24 dicembre: dalle ore 16,00 a teatro Spettacolo di natale per bambini a cura della Pro loco:…. aspettando
Babbo Natale – ore 18,00 arrivo di Babbo Natale in piazza per la distribuzioni dei doni ai bambini
(preventivamente consegnati in Comune..) – ingresso gratuito
25 dicembre: dopo la Messa di mezzanotte, all’uscita della chiesa, distribuzione di vin brulè a cura di
TerruggiaLiberamente.
TREVILLE
- Domenica 17 novembre e domenica 24 novembre alle ore 16 presso il Salone Comunale di Casa
Devasini la Biblioteca Comunale G. Spina di Treville in collaborazione con la Cooperativa S.e.n.a.p.e. di
Casale e con il patrocinio del Comune di Treville organizza “Personaggi sopra l’albero”, laboratori
natalizi con l’uso della stoffa per bambini a partire dai 7 anni. Gli incontri saranno introdotti dalla

-

-

-

-

lettura della favola “Magia di Neve” a cura dei volontari della biblioteca. I personaggi della storia
verranno poi realizzati in stoffa sotto la guida delle sarte di Senape e ogni bambino potrà portare a casa
il proprio personaggio per appenderlo all’albero di natale;
Domenica 1 dicembre ore 15 in piazza Surbone a Treville il Circolo Ancol Treville con il patrocinio del
Comune organizza “L’addobbo dell’Albero e del Presepe”;
Dal 1 dicembre al 6 gennaio nel centro storico di Treville si presenta “Un racconto per il borgo”: la
favola natalizia “Corriere Espresso” scritta da Paolo Testa verrà suddivisa in 12 tabelloni illustrati ed
esposta lungo le vie del paese. Una passeggiata che, partendo da Piazza Devasini, vi condurrà alla visita
di Treville e alla lettura a tappe di una storia per bambini e per tutti coloro che conservano nel proprio
cuore la magia del Natale. Iniziativa a cura della Biblioteca Comunale G. Spina e del Circolo Ancol
Treville con il patrocinio del Comune;
Domenica 8 dicembre ore 16 nel Salone Comunale di Casa Devasini, a cura della Biblioteca di Treville,
presentazione del calendario “L’Armanàch ad Tarvilla 2020”. Durante il pomeriggio premiazione del
Concorso per giovani lettori “Treville&SeiLibri” con elezione del Super Lettore 2019 della Biblioteca di
Treville. Nell’occasione verrà presentato il nuovo libro di racconti di Paolo Testa “La magia del Natale”.
Interventi di Mauro Bardella;
Domenica 22 dicembre dalle ore 17 nel Salone Comunale di Casa Devasini, a cura della Parrocchia di
Sant’Ambrogio di Treville in collaborazione all’Accademia Musicale Lizard (distaccamento di Ozzano) e
all’Associazione Nazionale Alpini distaccamento di Casale con il patrocinio del Comune di Treville,
“Auguri in Musica”: esibizione degli allievi dell’Accademia Lizard e degli “Ampiàs Sunà”. Partecipazione
libera. Per chi lo desidera seguirà Apericena su prenotazione (3396566904 – 3883567882). Il ricavato
sarà devoluto al Progetto Libra in collaborazione all’Ospedale S. Spirito di Casale;
Domenica 5 gennaio alla sera nel Salone Comunale di Casa Devasini, a cura del Circolo Ancol di Treville,
del Comune di Treville e in collaborazione alla Biblioteca Comunale G. Spina: “Arriva la Befana”,
incontro con la magica e famosa vecchina che ogni anno giunge a Treville con un carico di calze per i
bambini (prenotazioni al 3883227542). Lettura della nuova favola nata per l’occasione dalla penna di
Paolo Testa.

VILLAMIROGLIO
Festa Patronale di Santo Stefano
24 Dicembre – Frazione Vallegiolitti – ore 15.00 Messa e processione. Seguirà rinfresco.

