
  QuanteFeste

  Indirizzo: 15046 - San Salvatore Monferrato

  Descrizione: “Quantefeste” il grande Natale
di San Salvatore Monferrato

Un albero di Natale addobbato pensando ad una nuova area giochi per i bambini,
una festa di piazza con mercatino, musiche folk, animazione, e il nuovo
“Lunario dell’Amicizia” pubblicazione realizzata con Agerola, Comune gemellato.

---------------------------------------
Domenica 9: Presepe Vivente, show delle bandiere di luce e lancio lanterne volanti
“QuanteFeste”, contenitore natalizio della città di San Salvatore Monferrato è sempre più ricco di eventi: sabato 8
dicembre entra nel vivo con 3 appuntamenti (ore 15,30 addobbo dell’albero in piazza, alle 17.30 in biblioteca,
presentazione della pubblicazione “Il lunario dell’Amicizia” e alle 21.15 con la commedia della compagnia teatrale di
Fubine) e domenica dal mattino fino a sera è un susseguirsi di iniziative.
Gli eventi legati al gemellaggio vedranno il culmine nelle numerose iniziative di domenica 9, dal mattino fino a sera con il
lancio simultaneo delle lanterne volanti. Sempre domenica 10, in via Prevignano sarà allestito il Presepe Vivente in
collaborazione con le associazioni cittadine e la Parrocchia, una tradizione che riporta il Natale alle sue origini.

Domenica 9 dicembre è festa a San Salvatore Monferrato
Chi farà visita alla città della Torre domenica prossima 9 dicembre certamente non se ne andrà a mani vuote. Il
coloratissimo mercatino con tante idee regalo e i prodotti tipici agerolesi dei produttori che hanno percorso l'Italia da sud a
nord per proporre le loro specialità non deluderanno. Il Piemonte risponderà con ghiotti produttori di miele, cioccolato e
numerosi hobbisti che proporranno le loro creazioni fra le musiche della Banda Filarmonica di Occimiano, le canzoni
napoletane suonate sul palco della piazza centrale e le numerose idee di animazione e intrattenimento previste dal
mattino fino a sera. Lo stand "Casa Agerola" aprirà i battenti al mattino, sfornando pane e proponendo ghittonerie, babbo
Natale arriverà con una lunghissima slitta trainata da cavalli in compagnia di pony e asinelli che popoleranno anche il
presepe vivente che nel pomeriggio ricostruirà nella via che porta alla chiesa parrocchiale una piccola e suggestiva
Betlemme. L'associazione "Il Giardino di Aurora" che coordina insieme e a Comune e Parrocchia le associazioni di
volontariato impegnate con idee nuove all'allestimento del presepe, accoglieranno i visitatori con attività interattive come
ad esempio il cucito presso le donne del villaggio, laboratorio di biscotti per i bambini presso il fornaio e tante altre
proposte che sorprenderanno. Un grande impegno per le associazioni "ex allieve salesiane", la Compagnia Teatrale
Notte Magica, Cai, Laboratorio Missionario, Associazione Norma Spagliardi e Oratorio ben riposto dopo il successo
dell'iniziativa intrapresa un anno fa, novità, apprezzatissima di una festa che ogni anno viene organizzata nel fine
settimana dell'Immacolata, a San Salvatore. La giornata terminerà con due spettacolari momenti di magia: lo show delle
bandiere di luce a cura della compagnia "Guardians of the flag" e il lancio simultaneo delle lanterne volanti, tradizione
ormai irrinunciabile per questa magica festa natalizia.
---------------------------------------

Tutti gli appuntamenti di Quantesfeste

venerdì 7 dicembre
Ritrovo: piazzale S. Croce - ore 20,45
Camminata notturna
dell'Immacolata a Valdolenga

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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Acura della parrocchia S.S. Martino e Siro

sabato 8 dicembre
Piazza Carmagnola - ore 15,30
Festa dell’albero
Addobbo del grande albero.
A cura di Pro loco e Comune
Biblioteca Civica - ore 17,30
Il Lunario dell’Amicizia
Aperitivo di presentazione
La nuova pubblicazione dedicata alla luna
in un calendario speciale con notizie e
curiosità dai due comuni gemellati
Teatro Comunale - ore 21,15
Si stiamo aggiustati tutti bene
Commedia con la Compagnia Fubinese

domenica 9 dicembre
Centro storico - dalle 10 alle 19
Mercatino di Natale
Festa del Gemellaggio
Per tutto il giorno festa con gli amici
di Agerola: bancarelle, musica in piazza,
brindisi collettivo, slitta con Babbo
Natale e stand “Casa Agerola” con specialità
agerolesi. Ore 11,30 S. Messa del
Gemellaggio
Via Prevignano - ore 15-18
Presepe Vivente Natività animata
Coordinamento a cura dell’associazione
Il Giardino di Aurora.
Belvedere Giovanni Paolo II - dalle ore 18
Bandiere di Luce
con Guardians of the flag
seguirà il lancio simultaneo delle
Lanterne Volanti
Prenota la lanterna nei negozi
e fai volare in cielo il tuo sogno!

martedì 11 dicembre
Palazzo Carmagnola - ore 21
I colori della montagna
Le quattro stagioni nelle immagini di
Luca e Silvio Vaschetto. Acura del CAI

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.

Pagina 2 / 4



venerdì 14 dicembre
Palazzo Carmagnola - ore 21
L’appartamento di Billy Wilder
Con Jack Lemmon e Shirley McLaine.
Presenta Stefano Careddu

sabato 15 dicembre
Biblioteca Civica - ore 17,30
Memorie di guerra 1915/18
di Angelo Garavello Libri sotto l’Albero
Con l’autore Gabriele Garavello
Teatro Comunale - ore 21
Viva Tombola! Ricchi premi
A cura della Proloco Vivacittà

domenica 16 dicembre
Palazzetto dello Sport - dalle ore 10
8° Torneo di Natale Tennis Tavolo
A cura del G.S. Tennis Tavolo S.Salvatore
Palazzo Carmagnola - ore 17
Goldrake 4 aprile 1978
A cura dell’associazione Tantasà

sabato 22 dicembre
Municipio, Sala Consiliare - ore 10
Grazie Sorelle!
Il ringraziamento della comunità alle
Figlie di Maria Ausiliatrice per i 120
anni di scuola d’Infanzia in paese.
Mostra foto dell’asilo fino al 2018

domenica 23 dicembre
Oratorio Campanone - ore 15
Mamma ho perso Gesù
bambino Con i ragazzi dell’Oratorio

lunedì 24 dicembre
Municipio - ore 10,30
Le Targhe della Torre
Conferimento Benemerenze Civiche

venerdì 6 gennaio 2019
Oratorio Campanone - ore 15
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Happyfania Giochi e sorprese
Chiesa di San Siro - ore 17
Concerto Alpini
Con il Coro Valtanaro
A cura di Parrocchia Martino e Siro

In allegati programmi

  Telefono: +39 0142 444330

  Dal: 07-12-2018   Per giorni: 31

Foto
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