
  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, Presepe Vivente e
e il nuovo libro “Diario dell’Amicizia” realizzato con Agerola, Comune gemellato.
“QuanteFeste”, contenitore natalizio della città di San Salvatore Monferrato è sempre più ricco di appuntamenti; iniziato
da pochi giorni con le presentazioni librarie “Libri sotto l’Albero”, entra nel vivo sabato 2 dicembre con due appuntamenti
(ore 18 in biblioteca, presentazione del libro “Filastrocche di Natale”) e una serata dialettale (ore 21, auditorium Frassati,
“Ciciaromma sansa sfors”). Il primo appunamento di piazza è l’addobbo dell’abete nella centrale piazza Carmagnola
dove, dalle 10 del mattino verranno appese le palline che i sansalvatoresi hanno acquistato al fine di realizzare una
nuova area gioco presso il cortile delle scuole.
Sabato 9 con l’accoglienza della delegazione degli agerolesi i primi appuntamenti della festa del gemellaggio, in
particolare la presentazione del nuovo libro “Diario dell’amicizia” con i racconti dei sansalvatoresi e degli agerolesi. Gli
eventi legati al gemellaggio vedranno il culmine nelle numerose iniziative di domenica 10, 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 novità che riporta il Natale alle sue origini.
Gli appuntamenti di rilievo di “QuanteFeste 2017”

Giovedì 8 dicembre, ore 10 - Piazza Carmagnola
"Festa dell'Albero"
Addobbo dell'albero di Natale nella piazza principale con festa, dolci e golosità. Il ricavato ottenuto dalla vendita delle
palline che serviranno per l'addobbo, sarà destinato a migliorare la dotazione della prossima nuova area gioco della
scuola d’infanzia/primaria statale.

Sabato 9 dicembre, ore 17,30 – Biblioteca Civica
"Il diario dell’Amicizia"
Presentazione del doppio volume con i racconti dei sansalvatoresi e agerolesi a due anni dal successo del doppio libro di
cucina “Le ricette dell’Amicizia”. Con gli autori dei racconti, letture e intrattenimento.

Domenica 11 dicembre, dalle ore 10 - Piazza Carmagnola/centro storico
"Mercatino di Natale - Grande Festa degli Agerolesi" - Presepe vivente
Bancarelle con idee regalo, prodotti d'eccellenza e tipicità piemontesi e campane direttamente dai produttori di Agerola
(NA), comune gemellato con San Salvatore Monferrato. Intrattenimento con Flash mob "Dansyng Christmas" con il
gruppo Ginnastica Valentia, banda Filarmonica di Occimiano, brindisi in piazza, musiche e animazione in piazza;
specialità tipiche, assaggi presso lo stand novità “Casa Agerola”; consegna dei regali di babbo natale ai bambini.
Dalle ore 16 apre il Presepe Vivente in via Prevignano e alle ore 18, presso la terrazza Belvedere, spettacolare lancio
simultaneo delle lanterne volanti. Una giornata indimenticabile.

All'interno di "QUANTEFESTE" è prevista la rassegna "LIBRI SOTTO L'ALBERO" con varie presentazioni librarie,
spettacoli natalizi, scambi di auguri e altre varie iniziative come da programma allegato. Per info e aggiornamenti: pagina
facebook San Salvatore in Rete.

Storia di un gemellaggio - I rapporti fra sansalvatoresi e agerolesi hanno radici profonde; risalgono al secondo
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dopoguerra i primi campani che s’insediarono a San Salvatore per trovare lavoro e qui contribuirono allo sviluppo
economico e sociale della cittadina monferrina. Dopo oltre sessant’anni si può parlare di una perfetta integrazione
sociale e la riprova è nei fatti. San Salvatore, chiamata la “seconda Agerola”, è il Comune che nel mondo ha ospitato il
maggior numero di emigranti agerolesi ed è parso naturale che le amministrazioni comunali dei rispettivi comuni
rendessero ufficiale questo rapporto. La firma del gemellaggio è avvenuta nel novembre del 2011 ad Agerola e il mese
successivo a San Salvatore, alla presenza delle delegazioni dei 2 comuni. Ogni anno, a dicembre, San Salvatore,
organizza la festa del gemellaggio a cui partecipano migliaia di persone, nell’ambito del programma natalizio
“QuanteFeste”.

Programma di QuanteFeste 2017

sabato 2 dicembre
Biblioteca - ore 18 Libri sotto l’Albero
Filastrocche di Natale
Con l’autrice Paola Costa Calcagno e l’editore Stefano Termanini

Auditorium P. G. Frassati - ore 21
Ciaciaròmma sensa sfòrs
Storie e canzoni in dialetto monferrino - A cura dell’associazione Tantasà

giovedì 7 dicembre
Ritrovo: chiesa di S. Martino - ore 20,30
Camminata notturna dell'Immacolata a Valdolenga
A cura della parrocchia S.S. Martino e Siro

venerdì 8 dicembre
Piazza Carmagnola - ore 10
Festa dell’albero. Addobbo del grande albero.
A cura di Pro loco e Comune

Biblioteca Civica - ore 17
Inaugurazione mostra ceramiche “Aspettando il Natale”
A cura dell'Ass. Spagliardi per Candiolo
La mostra sarà aperta anche il 9 e il 10 dicembre

Teatro Comunale - ore 21
Natale Gialloblù
A cura dell’USD Monferrato

sabato 9 dicembre
Oratorio Campanone - ore 15
Natale Speciale è
Con i bimbi della sc. d’Infanzia S. Giuseppe

Biblioteca Civica - ore 17,30
Il Diario dell’Amicizia
Presentazione del libro realizzato con il Comune di Agerola Seguirà aperitivo

Teatro Comunale - ore 21
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VivaTombola!
Ricchi premi. A cura della Proloco Vivacittà

Domenica 10 dicembre

Centro storico - dalle 10 alle 19
Mercatino di Natale e Festa del Gemellaggio
Per tutto il giorno festa con gli amici di Agerola: musica in piazza, brindisi collettivo, flash mob Christmas Dansyng®.
Babbo Natale e stand “Casa Agerola”.

Palazzetto dello Sport - ore 10,30
8° Torneo di Natale Tennis Tavolo
A cura del G.S. Tennis Tavolo S.Salvatore

Via Prevignano - ore 16
Presepe Vivente Natività animata
A cura dell'Ass. Il Giardino di Aurora

Belvedere Giovanni Paolo II - ore 18
Lanterne Volanti lancio simultaneo
Prenota la lanterna, fai volare il tuo sogno!

giovedì 14 dicembre
Biblioteca - ore 21 Libri sotto l’Albero
Storie d’amore e felicità
Con gli scrittori D. Grasso e B. Michelerio

venerdì 15 dicembre
Palazzo Carmagnola - ore 21
Trekking nel mondo
Docu-film su Groelandia e Nepal. 50 anni CAI San Salvatore Monferrato

sabato 16 dicembre
Palazzo Carmagnola - ore 21
Panettoni e CinePanettoni
Storia dei film delle vacanze di Natale. A cura di Stefano Careddu

domenica 17 dicembre
Oratorio Campanone - ore 15
Pandoro o Panettone?
Il vero dilemma del Natale

venerdì 22 dicembre - Biblioteca Civica - ore 21
San Salvatore da favola
I racconti di Daniele Porcu e le immagini di Massimiliano Careddu

sabato 23 dicembre - Municipio - ore 10,30
Le Targhe della Torre
Conferimento Benemerenze Civiche
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Palazzo Carmagnola - ore 18 Tantasà presenta:
La guerra dei rioni
Brindisi natalizio con il Comitato Rioni

venerdì 6 gennaio 2017 - Oratorio Campanone - ore 15
Happyfania Giochi e sorprese

Siamo anche su Facebook, Twitter, YouTube. Scarica il giornale cartaceo “San Salvatore in Tasca” in pdf sul sito
ufficiale del Comune www.ssalvatoreinrete.it - 30/11/17

  Info: Comune di San Salvatore Monferrato:
tel. 0131 233122

  Dal: 25-11-2017   Per giorni: 43
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