Programma festività invernali dicembre 2018 - gennaio 2019
1/12/2018 - 13/01/2019
Piazza Mazzini
PISTA DEL GHIACCIO
orari sino al 21 dicembre e dal 7 al 13 gennaio 2019:
da lunedì a giovedì 15.30 – 19.30
venerdì 15.30- 23.00
sabato 10.30 – 23.00
domenica 10.30-20.00
dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019:
tutti i giorni 10.30-23.00
durante il periodo scolastico sarà disponibile al mattino per le scuole solo su prenotazione
Biglietti presso la pista
1/12/2018
Castello del Monferrato - Enoteca del Monferrato – dalle 14.00 alle 19.00
"Mercatino di Natale dell'Enoteca"
Degustazioni, con possibilità di acquisto, delle prelibatezze di oltre una trentina di produttori di vini e cibi
dell'Enoteca. I produttori saranno presenti per spiegare e far assaggiare i loro prodotti.
Ingresso gratuito
Per info: Alessandro (346.2241702)
1/12/2018
Castello del Monferrato – Salone 2° Piano – Ore 21.00
Spettacolo Teatrale “Pane Pace e Libertà” - Compagnia Teatrale Le R/Esistenti
In occasione del 25 novembre - “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” e dei
70 anni della nostra Costituzione, nel contesto del percorso espositivo delle artiste Iraniane;
in collaborazione con l'Associazione “L'Albero di Valentina” di Casale Monferrato e l’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia di Casale Monferrato
Ingresso libero
Fino al 9/12/2018
Castello del Monferrato - Manica Lunga
“Mosaico” – Voci e colori del Ravasenga
Mostra collettiva a cura del Circolo Culturale “Piero Ravasenga”
Nell’ambito del percorso espositivo:
Sabato 1/12 ore 17.00 - Presentazione libro di favole ”L’uva del diavolo e altre storie” di Paolo Testa
Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso libero
Fino al 9/12/2018
Castello del Monferrato – Sale secondo Piano
Mostra Iconografica sulla fine della Prima Guerra Mondiale
organizzata a cura del Coordinamento delle Associazioni d'Arma di Via Nassirya, in collaborazione con il Circolo
Filatelico Numismatico Casalese e con il Patrocinio del Comune di Casale Monferrato.
Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Ingresso libero
Fino al 13/01/2019
Castello del Monferrato – Sale secondo Piano
Mostre:
- “Good morning... good night. Cinque artiste e una curatrice dall'Iran. The sequel”
- “Tracce di cemento: archeologia industriale in Monferrato”
Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso il 25-26 dicembre e 1 gennaio 2019
Ingresso libero
2/12/2018
Biblioteca Civica - Sale ex Biblioteca ragazzi (piano terra) - dalle 14.00 alle 18.00
BOOKASALECROSSING
4 e 5/12/2018
Teatro Municipale - ore 21.00
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami
adattamento e regia Fabrizio Coniglio
con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Fabrizio Coniglio, Federico Rubino
Musiche originali Nicola Piovani

TEATRO E SOCIETA’
Ingresso a pagamento
05/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 17.00
“Storie sul Natale”
letture a cura della biblioteca nell'ambito del progetto Nati per Leggere
Ingresso libero
6/12/2018
Biblioteca Civica – Ore 21.00
Presentazione del volume FERROVIE DEL PIEMONTE PREUNITARIO di Giulio Guderzo, alla presenza
dell’autore
Ingresso libero
06/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 15.00
“Laboratorio creativo natalizio” con Scuole dell'Infanzia
a cura della biblioteca
Ingresso libero
6/12 – 13/01/2019
Chiesa di Santa Caterina
‘PASSIONE PRESEPI’ inaugurazione il 06/12/2018 alle ore 18.00 – esposizione di presepi artigianali di Gianni
Pasino e Pier Luigi Pilotti - collezioni di Emanuela Urban e Massimo Monzeglio. Info: 0142 591375
ingresso a offerta libera pro restauro della Chiesa di Santa Caterina
07/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” – ore 17.00
“Tante idee e fantasia aspettando Natale”
ultimo laboratorio creativo e allestimento del biblioalbero con gli addobbi preparati dai bambini e tanti libri sul
Natale
a cura della biblioteca
Ingresso libero
8/12/2018 – 27/01/2019
Parrocchia di Oltreponte
Presepe napoletano - Inaugurazione il 9/12/2018 ore 15.00. Presiede Mons. Vescovo Gianni Sacchi.
Visite guidate tutte le domeniche ore 15,00 – ore 16,00 – ore 17,00. Tutti i giorni su prenotazione al n.
0142/561265 (Casa parrocchiale) per gruppi di almeno 10 persone.
Visita con offerta libera.
8 e 9/12/2018
Centro storico
CASALE CITTÀ APERTA: Apertura chiese e monumenti cittadini: sarà possibile visitare liberamente o con
l’accompagnamento dei volontari di “Orizzonte Casale” i principali monumenti cittadini: Santa Caterina, Teatro
Municipale, Torre Civica, Cattedrale, San Domenico, San Michele, con l’orario:
sabato 15.00-17,30
domenica 10-00-12.00 / 15.00-17,30
Info: 0142-444330 – 444249-309
8 e 9/12/2018
Mercato Pavia – Piazza Castello – dalle 08.30 alle 17.30
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO TRADIZIONALE. Appuntamento mensile.
9/12/2018
Mercato Pavia – Piazza Castello – dalle 08.30 alle 17.30
FARMER MARKET. Appuntamento mensile.
9/12/2018
Museo Civico – ore 16.30
“Natività e maternità nell'arte, ieri e oggi”
In attesa del Natale, il Museo Civico propone un percorso dedicato alla Natività e al tema della maternità. La
visita sarà condotta a due voci: per il Museo Barbara Corino illustrerà le opere d’arte legate al tema e l'ostetrica
Beatrice Botto accompagnerà con un confronto sull’immaginario collettivo legato ai bisogni, alle celebrazioni
e alle sensazioni che da sempre accompagnano il momento della nascita.
Ingresso a pagamento: biglietto speciale € 2,50
9/12/2018

Parco del Po – dalle 14.30
NATALTREKKING
Consueto appuntamento con il trekking urbano a Casale Monferrato a tema natalizio. L’iniziativa si svolgerà
anche in caso di pioggia.
Ritrovo ore 14.30 presso la sede delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, in Viale Lungo Po Gramsci,
10 (a fianco del Società Canottieri).
Informazioni: cell. 348 2211219
www.parcodelpo-vcal.it
Partecipazione libera e gratuita
9/12/2018
Chiesa Parrocchiale di Oltreponte – ore 16.30
“Aspettando il Natale” – Corale polifonica di Lu Monferrato
Ingresso libero
9/12/2018
Comunità Ebraica - Sala Carmi - ore 15,30
FESTA DI CHANUKKAH
Presentazione delle nuove acquisizioni del Museo dei Lumi
A seguire – Cortile delle Api
ACCENSIONE DEL 7° LUME DI CHANUKKAH
alla presenza dei rappresentati delle Religioni Monoteiste presenti sul territorio e delle Autorità
Ingresso libero
12/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 17.00
Laboratorio orticolo
a cura del Prof. Giovanni Ganora
“Le conifere per l'albero di Natale”
Laboratorio con nozioni sulla piante e applicazione pratica finale natalizia
Ingresso libero
14/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 17.00
“Lettori voraci”
premiazione dei bambini e ragazzi appassionati alla lettura che hanno totalizzato il maggior numero di libri letti
sulla tesserina punti
Ingresso libero
15/12/2018
Biblioteca Civica – ore 21.00
Book&Blues - “Christmas in the Library/Natale in Biblioteca” - letture e canzoni con la partecipazione di
Federico Sirianni
Ingresso libero
15/12/2018
Museo Civico – ore 11.00
Inaugurazione mostra “Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830)”
Il Museo Civico si arricchisce di una nuova importante mostra che resterà visitabile per tutto il 2019. Si tratta
della straordinaria collezione etnografica di Carlo Vidua (1785–1830) conservata - pressoché inedita - nei
depositi del Museo Civico che finalmente trova la giusta valorizzazione. Saranno esposti oggetti, libri e
documenti frutto delle lunghe peregrinazioni di Vidua nei cinque continenti che costituiscono un unicum sul
territorio piemontese e si pongono a livello nazionale e internazionale per rarità ed eterogeneità dei materiali.
Saranno i temi del “viaggio” e della “scoperta” a coinvolgere i visitatori nel percorso espositivo anche attraverso
l’utilizzo di un video realizzato appositamente per l’occasione.
All’inaugurazione seguiranno una serie di visite guidate per adulti e laboratori per bambini: per aggiornamenti si
rimanda alla pagina web www.comune.casale-monferrato.al.it/museo.
Ingresso gratuito per tutta la giornata dell’inaugurazione.
(dal 16/12/2018 stessi orari e modalità del Museo Civico)
15/12 – 06/01/2019
Castello del Monferrato – Manica lunga
Mostra “Io sono perchè noi siamo” lavori delle scuole sul tema della solidarietà e fratellanza.
Nell’ambito della mostra, su suggerimento di alcuni alunni, ci sarà un pensiero per gli animali abbandonati a
sostegno dell’iniziativa “Adotta a Natale un cane o un gatto per tutta la vita”
Inaugurazione sabato 15/12/2018 ore 16,30

Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso il 25-26 dicembre e 1 gennaio 2019
Ingresso libero
15/12/2018
Castello del Monferrato - Enoteca del Monferrato - dalle 22.00 alle 24.00
"Grigno Supperclub"
In collaborazione con il bar “5d” di Casale Monferrato
Una serata di cocktails a base di Grignolino, per salutarsi e farsi gli auguri con il vino simbolo del Monferrato.
A pagamento.
Per info: Alessandro (346.2241702)
15/12 – 13/01/2019
Parrocchia di San Germano - corridoio parrocchiale - dalle 16.00 alle 18.30
“DONI SOLIDARIETA’” per il BENIN: Generi alimentari, Materiale Didattico, Giochi, rinnovo Adozioni a distanza
bambine in Benin e Mercatino Artigianale.
(raccolta di offerte per il progetto “Rampa Disabili)
15/12/2018
Via Roma – angolo Via Bruna - dalle 15.00 alle 20.00
Distribuzione gratuita di “Vin Brulè” a cura della Sezione ANA di Casale Monferrato.
Raccolta di offerte a favore delle iniziative sociali dell’Associazione.
15/12/2018
Imbarcadero Lungo Po Gramsci - ore 20.30
FIACCOLATA NOTTURNA SUL PO
Alle 20,30 ritrovo e discesa sul fiume delle fiaccole, a seguire lettura della preghiera del Sommozzatore, arrivo di
BABBO NATALE con doni per i più piccoli; infine panettone, cioccolata calda e vin brulè per tutti i partecipanti.
A cura di CRI Comitato di Casale Monferrato, Gruppo Protezione civile ANA Casale Monferrato, Gruppo
Protezione Civile Comunale, Amici del Po, Circolo Subacqueo di Casale Monferrato e con il patrocinio del
Comune di Casale Monferrato e del Parco del Po.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 22/12/2018.
16/12/2018
Parrocchia di San Germano – ore 18.00
Concerto "Casale Coro" con la partecipazione straordinaria dei bambini di Erika Patrucco
Ingresso libero
(raccolta di offerte per il progetto “Rampa Disabili)
16/12/2018
Circolo Popolese
“Natale 2018” a cura della ProLoco di Casale Popolo
Ore 10.00 apertura Mercatino con bancarelle artigianali
Ore 12.30 Pranzo (Menu € 13,00 - bambini fino a 10 anni € 8,00 – prenotazioni entro il 13/12/2018)
Ore 15.00 Arrivo di Babbo Natale
Ore 16.00 Distribuzione di cioccolata calda, panettone e pandoro
16/12/2018
Chiesa dell’Addolorata – ore 16.00
“Il Natale con Gesù” Recita e canti a cura della Compagnia Giovani Artisti e Grandi Artisti Canori
16/12/2018
DISTILLERIA MAGNOBERTA DAL 1918 - Grapperia 918, Strada Asti 6 - ore 17.00
Regalami una Storia
Letture animate a tema natalizio per bambini (dai 5 ai 10 anni) a cura del Collettivo Teatrale
Entrata libera fino ad esaurimento posti
16/12/2018
Salone Tartara - ore 21.00
“RATATOUILLE” Recital tratto dall’omonimo cartone animato, a cura dell’Oratorio del Duomo
Ingresso libero con raccolta di offerte che saranno devolute alle missioni in America latina con le quali collabora
la Diocesi di Casale Monferrato.
17/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati” – dalle 9.30 per tutto il giorno
L'autore Stefano Bordiglioni in Biblioteca Ragazzi
Giornata dedicata ai bambini dell'infanzia e primaria con la lettura di storie e filastrocche, alternate a canzoni
suonate e cantate dell'autore nell'ambito del progetto Nati per Leggere
Ingresso libero

18/12/2018
Teatro Municipale - ore 21.00
PROPRIETA’ E’ ATTO
di Will Eno
traduzione di Maria Chiara Baire
con Franceso Mandelli, regia di Leonardo Lidi
BAM TEATRO/LA CORTE OSPITALE
Ingresso a pagamento
19/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 17.00
Parliamo di animali
a cura dell'Ambulatorio Veterinario Associato “Pegaso”
“Le renne”
incontro con piccole nozioni sugli animali
Ingresso libero
21/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 17.00
“Regalami una storia ” e FESTA D'AUGURI
letture a cura del Collettivo Teatrale nell'ambito del progetto Nati per Leggere con festa d'auguri per bambini e i
loro accompagnatori
Ingresso libero
21/12/2018
Teatro Municipale - ore 21.00
CONCERTO DI NATALE. A cura dell’Associazione Amici della Musica, Coro di Casale e l’Opera dei Ragazzi.
In collaborazione con l’Istituto Musicale Carlo Soliva di Casale Monferrato
Ingresso a pagamento
21/12/2018
Cattedrale di Sant’Evasio – ore 18.30
"Concerto vocale ortodosso"
Ingresso libero
22/12/2018
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati – ore 10.30
"Racconti ... a quattro mani"a cura di Marzia Ferrarotti
racconti del Natale in altre parti del mondo e creazione di un gioco con materiali di recupero per bambini e i loro
accompagnatori nell'ambito del progetto Nati per Leggere
Ingresso libero
23/12/2018
Basilica del Sacro Cuore di Gesù – ore 16.00
Concerto Corale Polifonica
Ingresso libero
23/12/2018
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE - ore 16.30
partenza dal sagrato della Chiesa di S.Caterina al piazzale del Duomo
a cura del Centro Culturale Alberto Gai in collaborazione con Santa Caterina Onlus
26/12/2018
Chiesa del Ronzone – ore 21.00
Concerto gospel - The Joy Singers Choir
Ingresso libero
03/01/2019
Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “Emanuele Luzzati”- ore 16.00
“Da dove viene la Befana?”
letture a cura di Stardust Company nell'ambito del progetto Nati per Leggere
Ingresso libero
4/01/2019
Salone Tartara – dalle 16.00 alle 18.00
Pomeriggio di festa per i bambini con intrattenimento teatrale CET e golosa merenda.
Ingresso libero

4/01/2019
Museo Civico – ore 16.30
Mostra “Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830)”
Visita guidata speciale con Roberto Coaloa, Luigi Mantovani e Alessandra Montanera. A pagamento e su
prenotazione massimo 25 p. Tel. 0142/444249.
4/01/2019
Parrocchia di San Germano – ore 21.00
Concerto "San Bartolomeo Gospel Choir"
Ingresso libero
(raccolta di offerte per il progetto “Rampa Disabili)
6/01/2019
Parrocchia di San Germano – dalle ore 16.00
Tombola per Tutti con ricchi premi
Seguirà Falò alla Befana e distribuzione a pagamento di Polenta e Salsiccia
13/01/2019
Chiesa Parrocchiale di Oltreponte – ore 16.30
“Ricordando il Natale” – Corale Parrocchiale Assunzione di Maria Vergine di Oltreponte
Ingresso libero

