
  QuanteFeste 2022: mercatino, attività per bambini,
presentazioni librarie

  Indirizzo: 15046 - San Salvatore Monferrato

  Descrizione: Kermesse di fine anno con appuntamenti di vario genere fra cui mercatino natalizio con idee regalo, lancio
delle lanterne volanti, intrattenimento, iniziative varie organizzate dalle associazioni.

Appuntamenti
sabato 3 dicembre
Biblioteca Civica -ore 15,30
Libri a merenda
Racconti golosi e dolcetti interessanti

Sala Polifunzionale -ore 18,00 Saurè Natale, presentazione del libro con l'autrice Farian Sabahi

Oratorio Campanone -ore 19,30
Apericena e tombola

*************************

Mercoledì 7 dicembre
Piazzale Santa Croce -ore 20,45
Camminata Notturna dell'Immacolata
Animata dai ragazzi dell' Oratorio

*****************************

Giovedì 8 dicembre
Piazza Carmagnola - dalle ore 15,09
Festa dell'Albero -addobbo dell'albero

****************************

Sabato 10 dicembre
Piazza Caduti dalle ore 8,30
Mercatino Agerolese Conferenza -Mercato

Piazzetta Agerolesi -ore 12,00
Svelamento Murales

Si rimanda alla locandina dedicata, in allegato.

* * * * * * * * * *

Domenica 11 dicembre
Piazza Carmagnola -dalle ore 10,00

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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Mercatino di Natale
Festa del Gemellaggio

via Prevignano -dalle ore 15,00
Presepe Vivente

Belvedere Giovanni Paolo II -ore 18,00
Lancio lanterne volanti
eventi riservato ai possessori di buone lanterne.

Piazza Carmagnola -ore 18,30
Christmas Dj set

**********************

sabato 17 dicembre
Biblioteca Civica
-ore 18,00
Disconnection

**********************
Domenica 18 dicembre
Oratorio Campanone -ore 10,00
natale in oratorio

*********************
Sabato 24 dicembre

Sala Consiliare -ore 10,30
Le targhe della Torre

******************

Venerdì 6 gennaio
Oratorio Campanone -ore 15,00
Happyfania

Chiesa di San Martino -ore 18,00
Echi di Natale Concerto
con le corali parrocchiali

*****************

domenica 8 gennaio (annullata per MALTEMPO)
partenza Chiesa S. Siro -ore 14,30
Sui sentieri dei presepi
camminata fra chiese e colline

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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Chiesa di Sa- Defendente -ore 16,00
Chiusura della mostra presepi di campagna

Per maggiori informazioni si veda locandina in allegato

* * * * * * * * * * *

> sabato 26 novembre
e
> sabato 3 dicembre

Libri a merenda

letture animante per ragazzi golosi di storie e racconti
Biblioteca civica, ore 15:30
ingresso gratuito

* * * * * * * * * * *

> Sabato 26 novembre

Presentazione del libro
"Secondo me finisce bene"
con l'autore Massimo Brusasco, che dialoga con Adriana Canepa (assessore)

Biblioteca Civica, ore 18
ingresso libero

* * * * * * * * * * *

> Sabato 3 dicembre
ore 18 presso la Sala Polifunzionale

Presentazione del libro "Noi donne di Teheran" con l'autrice Farian Sabahi, che dialoga con Cinzia Spriano.
Inquadramento storico a cura di Clara Ratti.
Ingresso libero

* * * * * * * * * * *

* DOMENICA 11 DICEMBRE *

Il Mercatino di QuanteFeste

Un'intera giornata con artigiani, artisti e produttori tipici, animazione, musica, momenti di show cooking con "Cuochi in
Piazza", il magico "Presepe Vivente", il lancio delle lanterne volanti.

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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Info: tel. 0131 233 122

 

  Dal: 03-12-2022   Per giorni: 1

  Links

https://www.facebook.com/SSinRete

Foto
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