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SABATO 15 DICEMBRE

Natale di tutti | dalle ore 10
le associazioni culturali, sportive, di volontariato e i comitati genitori 
animeranno gli Spazi di tilane regalando alla città le loro proposte e 
mostrando i loro progetti.

Gomitoli di Storie | ore 10
letture animate
3|8 anni - impiaster chef - christmas edition.
a cura di crescere insieme

a SpaSSo coN BaBBo Natale | ore 14.45
camminata per Famiglie
partenza da piazza don giovanni radaelli e arrivo a tilane.
 a cura di euroatletica2002

GHirlaNde NataliZie | ore 11 e ore 16
laboratori creativi per adulti 
con pigne, rametti, foglie e bacche... realizzeremo ghirlande naturali 
per decorare la nostra casa, aspettando il natale!
prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre a eventi@tilane.it 
a cura di agar minella, esperta botanica e marta Stegani, vivaista  

LABORATORI CREATIVI  PER BAMBINI
porte e fiNeStre iN feSta | ore 11
6|10 anni - colorate finestre di natale da appendere nelle camerette! 
laboratorio per la realizzazione di stelle di natale con pasta, nastri e carte 
origami.

laNterNe maGicHe | ore 16
6|10 anni - le lanterne per la notte di natale, illuminate dalle calde luci 
delle candele! laboratorio per la realizzazione di lanterne sagomate.

per i laboratori prenotazione obbligatoria dal 10 dicembre  
a eventi@tilane.it
a cura di associazione culturale erewhon

MUSICA DI NATALE
Gli ZampoGNari
concerto itinerante
Francesco nodari (fisarmonica) e eugenio trotta (piva) ci allieteranno con 
le melodie della tradizione popolare natalizia e con brani di musica colta, 
per creare l’antica atmosfera delle notti di natale e tutta la sua magia!

GreeNSleeVeS GoSpel cHoir | ore 18
“that’s christmas to me”
una splendida occasione per immergersi nello spirito natalizio, ascoltando 
le voci, la passione e l’emozione che sa trasmettere questo coro gospel, 
che festeggia il suo 25° anno di fondazione: presenta un repertorio che 
appartiene alla più ricca tradizione della musica gospel, colonna sonora 
ideale e tipica del natale.
dirige il coro m° Fausto caravati
a cura di associazione culturale Solevoci

SPAzI TILANE

A CONCLUSIONE SCAMBIO DI AUgURI


