NATALE
arriva in Città

SABATO

15 DICEMBRE

Spazi Tilane

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

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

A conclusione scambio di Auguri

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
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