
  Natale a Casale Monferrato - 2017

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: Programma festività invernali dicembre 2017- gennaio 2018

25/11 - 10/12/2017
Castello del Monferrato - Manica Lunga
MOSAICO – Voci e colori del Ravasenga
Mostra collettiva a cura del Circolo Culturale “Piero Ravasenga”
Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Inaugurazione Sabato 25 Novembre 2017 – ore 17,30
Ingresso libero

* Evento di interesse per i bambini *
25/11/2017 - 14/01/2018
Piazza Mazzini
PISTA DEL GHIACCIO
apertura Sabato 25 novembre ore 15.30
orari sino al 22 dicembre:
da lunedì a giovedì 15.30 – 19.30
venerdì 15.30- 23.00
sabato 10.30 – 23.00
domenica 10.30-20.00
dal 23 dicembre:
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

25/11 - 14/01/2018
Castello del Monferrato – Sale secondo Piano
Mostra Rebuilding Spaces - Dieci artisti in dialogo sul concetto di spazio
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 2018
Ingresso libero

7/12/2017
Enoteca del Monferrato – ore 18.15
L'incontro aperi-letterario dell'Enoteca Regionale del Monferrato.
Perché scrivo di e con Elisabetta Raviola
Ingresso gratuito
Informazioni:
Tel. 3480435097 e 3462241702
Facebook @enotecaregionalemonferrato

* Evento di interesse per i bambini *
8/12/2017
Piazza Mazzini alle 15.30 alle 19.30

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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“ARRIVA BABBO NATALE”. Tutti i bambini possono consegnare le loro
letterine a Babbo Natale e ricevere un dolce pensiero; vi saranno fate e elfi trucca bimbi, palloncini artistici per tutti.
Evento a cura del Consorzio Casale C’è.

8/12/2017
Parrocchia di Oltreponte alle 15.30
Inaugurazione del presepe monumentale e benedizione dei bambinelli. Officerà il momento di preghiera mons. Vescovo
Gianni Sacchi nostro vescovo

* Evento di interesse per i bambini *
8, 10, 17 dicembre 2017
e venerdì 6 gennaio 2018
“BATTESIMO DELLA SELLA” a cura di Little Wild Ranch.
Tutti i bambini sono invitati, gratuitamente, a montare a cavallo e sui Pony per
provare l’ebbrezza di sedere sull’animale più bello ed elegante del mondo.
Piazza Mazzini dalle ore 14,30 alle 17,30

* Evento di interesse per i bambini *
sabato 9, 16 e 23 dicembre, alle ore 16.00
Museo Civico di Casale
Aspettando Natale
Appuntamenti didattici per bambini e adulti
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 2,50 con merenda finale
Destinatari: famiglie con bambini (dai 5 anni)

10, 17, 24 dicembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 19,00
Piazza Castello
Fiera di dicembre riservata agli ambulanti

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO TRADIZIONALE. Appuntamento mensile.

9 e 10/12/2017
Centro storico
CASALE CITTÀ APERTA: apertura chiese e monumenti cittadini e visite guidate,
a cura dell’Associazione Orizzonte Casale. Sarà possibile visitare liberamente o con l’accompagnamento di una guida i
principali monumenti cittadini.
Orari: sabato 15.00-17.30; domenica 10.00-12.00 / 15.00-17.30. Visita guidata
domenica alle ore 15, partenza dal Chiosco IAT di piazza Castello - Accesso gratuito.
Info: 0142-444330 – 444249-309

10/12/2017
Vie del centro storico
Shopping di Natale con il Mercatino DOC MONFERRATO TIPICO & SHOPPING
Negozi aperti con orario continuato e molte curiosità (presepi, palle, addobbi di Natale in vetro, porcellana, arredo casa,
bigiotteria, etc.)
Evento a cura del Consorzio Casale C’è

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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10 dicembre, alle ore 17.00
Museo Civico di Casale
Concerto di musica classica con Monferrato Classic Orchestra (Riccardo Broggini, clarinetto; Luca Vacchetti, direttore).
Programma:
W.A.Mozart - Concerto KV 622 per clarinetto ed orchestra
F.J.Haydn - Sinfonia nr 45 "Gli Addii
Ingresso gratuito.

* Evento di interesse per i bambini *
10 dicembre, alle ore 15.00 e alle ore 17.00
Auditorium San Filippo
Spettacolo teatrale “Le Magiche Bolle in fondo al mar”
Lo spettacolo e ispirato alle avventure di nemo, dove un marinaio ,molto strambo di nome faustino ,arriva in fondo al
mare, e scopre un mondo fantastico e divertente , in compagnia di Dolly ,una simpatica pesciolina, gli abitanti marini, e un
mondo di bolle di sapone,balletti acrobatici e tante risate ,il tutto in una atmosfera di luci e musiche
Ingresso gratuito.

12/12/2017
Teatro Municipale - ore 21.00
Per LILT a Casale quest'anno a NATALE
Concerto benefico - Geoffrey Charles 'Geoff' Whitehorn è un chitarrista, cantante e compositore britannico che ha fatto
parte delle band If, Crawler e Procol Harum. 
A cura della Lilt delegazione di Casale Monferrato
Ingresso a pagamento

14/12/2017
Enoteca del Monferrato – ore 18.15
L'incontro aperi-letterario dell'Enoteca Regionale del Monferrato.
Letteratura al buio di e con Roberto Turolla
Ingresso gratuito
Informazioni:
Tel. 3480435097 e 3462241702
Facebook @enotecaregionalemonferrato

15/12/2017
Parrocchia di Oltreponte alle ore 21.00
Concerto natalizio : LDL QUINTET BRASS

* Evento di interesse per i bambini *
16/12 - 07/01/2017
Castello del Monferrato - Manica Lunga
PRESEPI DEI BAMBINI – Scuole Elementari -
ALBERI DI NATALE Creativissimi - Consiglio dei Bambini e delle Bambine
Sabato, domenica e festivi, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Inaugurazione Sabato 16 Novembre 2017 – ore 16,30
Chiuso il 25-26 dicembre e 1 gennaio 2018

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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Ingresso libero

16/12/2017
Piazza Mazzini - dalle 09.00 alle 19.00
IL PANIERE. Mercatino mensile di prodotti biologici.

16/12/2017
Biblioteca Civica – dalle 18.00 alle 22.30
BUONE FESTE TRA I LIBRI
BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
Visita guidata alla Biblioteca Civica in occasione
del CENTESIMO COMPLEANNO della “GIOVANNI CANNA”
Musica, parole e immagini per scambiarci gli auguri

16/12/2017
Enoteca del Monferrato – ore 18.00
Presentazione del Libro “L’Armonia della Parola” riflessioni sul rapporto tra musica e linguaggio alla luce della Sacra
Scrittura di Franco Pistono – Dialogherà con l’autore l’Assessore alla cultura Daria Carmi.

16/12/2017
Salone Tartara ore 21.00
Spettacolo la storia di Patch Adams, medico inventore della clowterapia, al termine del quale saranno interamente
devolute alle missioni in America Latina dove operano alcuni nostri cari amici ed il sacerdote fidei donum della nostra
diocesi Don Daniele Varoli

* Evento di interesse per i bambini *
16/12/2017
Imbarcadero Lungo Po Gramsci - ore 20.45
FIACCOLATA NOTTURNA SUL PO
Il ritrovo è previsto per le ore 20:30.
Alle 20,45 discesa sul fiume delle fiaccole. Alle 21,15 arrivo di Babbo Natale con doni per tutti i bimbi, vin brulè, cioccolata
calda e panettone per tutti.
A cura di Comune, Amici del Po, CRI Comitato di Casale Monferrato, ANA Casale Monferrato, PC Casale Monferrato,
Circolo Subacqueo di Casale Monferrato.
Le offerte raccolte saranno devolute al sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia e in particolare della
città di Norcia.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il 23/12.

17/12/2017
Parco del Po – dalle 14.30
NATALTREKKING
Trekking urbano alla scoperta dei luoghi più “natalizi della città: dalle esposizioni presepiali nelle sale del Castello
Paleologo al Museo dei Lumi con l’esposizione dei nuovi lumi di Chanukkah, realizzati da artisti mantovani , per
proseguire poi tra gli angoli più illuminati delle vie del centro e concludere con la visita alla Chiesa dell’Assunzione di
Maria Vergine (Oltreponte), dove vi è esposto il grande presepe napoletano.
La partecipazione è libera e gratuita.
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di pioggia.
Ritrovo ore 14.30 presso la sede del Parco del Po, sito in Viale Lungo Po Gramsci, 10 (a fianco del Società Canottieri).

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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Informazioni: Aree protette del Po vercellese-alessandrino – Centro visite “Cascina Belvedere” tel. 0384.84676 – 335
8001549 oppure 3482211219 e-mail: centro.visita@parcodelpo-vcal.it - sito internet: www.parcodelpo-vcal.it

17/12/2017
Complesso Museale Ebraico di Casale Monferrato – ore 16.00
FESTA DI CHANUKKAH Presentazione delle nuove acquisizioni del Museo dei Lumi e accensione del 6° Lume di
Channukkah alla presenza dei rappresentanti delle religioni monoteiste presenti sul territorio e delle autorità. In
collaborazione con Palazzo Ducale di Mantova

19-20/12/2017
Teatro Municipale - ore 21.00
AMERICAN BUFFALO
di David Mamet
adattamento di Maurizio De Giovanni
con Marco D'Amore, Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato
ELISEO - TEATRO NAZIONALE DAL 1918
Ingresso a pagamento

* Evento di interesse per i bambini *
22/12/2017
Teatro Municipale - ore 21,00
CONCERTO DI NATALE. A cura dell’Associazione Amici della Musica.
In collaborazione con l’Istituto Musicale Carlo Soliva di Casale Monferrato
Ingresso a pagamento

* Evento di interesse per i bambini *
23/12/2017
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE - ore 17.30
partenza dalla Chiesa di S.Caterina al piazzale del Duomo
a cura del Centro Culturale Alberto Gai

* Evento di interesse per i bambini *
05/01/2018
Salone Tartara – ore 17.00
Merenda con i bimbi: racconti, dolci e allegria con il Collettivo Teatrale – CET - a cura della consulta delle donne e
consulta della famiglia

* Evento di interesse per i bambini *
06/01/2018
Parrocchia di San Germano – dalle ore 16.00
Tombola per Tutti con ricchi premi
La Befana distribuirà calze per tutti i bambini
Ore 17.30 in Oratorio merenda per tutti con panettone e Te caldo
Falò alla Befana
Seguirà a cura dell'Unione Polisportiva Sangermanese distribuzione di Polenta e Salsiccia

06/01/2018
Teatro Municipale - ore 16.00
AL CAVALLINO BIANCO

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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Regia e coreografia Gianfranco Vergoni
COMPAGNIA ITALIANA DI OPERETTE
Ingresso a pagamento

07/01/2018
Parrocchia di San Germano – ore 17.30
Concerto "SAN BARTOLOMEO GOSPEL CHOIR"

12/01/2018
Teatro Municipale - ore 21.00
CROCE E DELIZIA, SIGNORA MIA
Storie di vita vissuta per pianoforte e voce recitante
Una serata con Simona Marchini e al pianoforte Paolo Restani
di Simona Marchini e Claudio Pallottini
AB MANAGEMENT E E20 SPETTACOLO. Ingresso a pagamento.

  Info: IAT Casale Monferrato

  Telefono: +39 0142 444330  

  Dal: 25-11-2017   Per giorni: 49

Foto
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