
  Eventi natalizi a Mede 

  Indirizzo: 27035 - Mede

  Descrizione: Domenica 1 dicembre alle ore 15,30 Festa del Falò alla corte magica del RE Inverno – organizzata dal
Centro Arte e Cultura La Fucina di San Rocco presso la sede dell’Associazione in Vicolo Surba n. 8

Si inaugura Sabato 7 Dicembre alle ore 16,30 la Mostra degli artisti locali Emilia Rebuglio Parea, scultrice, e del pittore
Sergio Carlin. L'evento si tiene presso il Castello Sangiuliani con la relazione del critico - curatore espositivo Prof. Piero
Ferrari. E' visitabile sino al 15 Dicembre

Da domenica 8 dicembre come da tradizione il Sig. Giovanni Bordone allestisce il suo meraviglioso presepe presso la sua
abitazione in Via Silvio Pellico.Per prenotazioni :
tel 348 6725599; tel. 3478894982

Sabato 14 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Besostri “GALA’ di DANZA” organizzato dall’Associazione PIU’ Valore
in collaborazione con la PRO LOCO di Mede
Per informazioni: tel. 345 847 09 87 – associazione.piuvalore@gmail.com

Sabato 14 dicembre dalle ore 15 alle ore 17 in Piazza della Repubblica l’Associazione Amici della Biblioteca di Mede
organizza l’evento “Facciamo un regalo a Babbo Natale” . Raccolta di giocattoli usati da donare alla “Casa della Carità”
di Mede

Domenica 15 Dicembre in Piazza della Repubblica la Pro Loco organizza MERCATINO DI NATALE E LABORATORIO DI
NATALE con sculture di palloncini, musica, scivolo gonfiabile di Babbo Natale e cioccolata calda. L’Elfo accoglierà tutti i
bambini con cioccolata calda e scriverà insieme a loro la letterina a Babbo Natale.

Dal 17 al 23 dicembre presso il Castello Sangiuliani il Centro Cultura e Artistico “G. Amisani” organizza la Mostra “Auguri
da Favola” Biglietti di Natale e fiabe illustrate da Serena Audazio
La mostra è aperta negli orari di apertura della Biblioteca Comunale “G. Masinari”
Sabato e Domenica dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 18
Lunedì dalle ore 10 alle 12,30

Sabato 21 dicembre appuntamento con la Corsa dei Babbi Natale; ritrovo alle ore 10 in piazza della Repubblica. Per
maggiori informazioni potete consultare la locandina allegata.

Domenica 22 dicembre anticipo mercato settimanale in Piazza della Repubblica e vie limitrofe.

Martedì 24 dicembre dalle ore 16,00 alle 24,00 i Rioni del Palio di Mede propongono il Presepe Vivente, nel parco
Bolognini di Corso Italia.

 

  Dal: 01-12-2019   Per giorni: 1

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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