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Napoli, il gruppo di Edilizia Acrobatica supereroe per un giorno per i piccoli pazienti del
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Giornata dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono di Napoli TestoGiornata dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico
Santobono di Napoli, dove i componenti del gruppo dell'Edilizia Acrobatica si sono trasformati nei supereroi di fumetti per allietare la loro
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NEWS AIM Italia: le Top 25 performance del 2019
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MILANO (AIMnews.it) - A guidare la classifica delle 25 società AIM che hanno fatto registrare la migliore performance nel
2019 è Innovatec. Il titolo, infatti, registra un 382% nel corso dell’anno che si chiude oggi. Medaglia d’argento al Gruppo
Green Power (227%) e bronzo per Iervolino Entertainment (211%). Subito dopo il podio, invece, un’altra società del settore
Media: Mondo Tv Suisse (184%). Crescita a tre cifre anche per: Eles (175%), Expert System (163%), Neosperience
(132%), Confinvest (120%), EdiliziAcrobatica (113%), MailUp (104%). Tra le migliori 25 società anche: Maps (92%),
Portobello (86%), Intred (81%), Mondo Tv France (80%), Digital Value (62%), Caleido Group ed Ecosuntek (59%),
Pharmanutra (55%), Somec (53%), Kolinpharma (51%), Fope (49%), Abitare In (47%), Arterra Bioscience (46%),
Websolute (43%) e Fos (42%).

© Copyright AIMnews.it

HOME CHI SIAMO COME QUOTARSI SOCIETÀ AIM ITALIA INVESTOR DAY NEWS PUBBLICAZIONI GLI SPECIALISTI AIM PARTNER ISCRIVITI

Inserisci ricercaCERCA

Ricerca avanzata

   

✖Questo sito fa uso di cookies per migliorare esperienza di navigazione. Privacy Policy

Servizi per il mercato azionario dedicato alle PMI

1
    AIMNEWS.IT Data

Pagina

Foglio

31-12-2019

16
02

67

Pag. 8



.

1

Data

Pagina

Foglio

29-12-2019
35Brescíaoggí

LA FOTO

È stata una giornata speciale quella dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono,dove i
componenti del gruppo del l'edilizia acrobatica si sona trasforma ti nei supererai di fumetti allietando
degenza dei piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico. Davvero un bel regalo perle feste.
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Napoli, il gruppo di Edilizia
Acrobatica supereroe per un giorno
per i piccoli pazienti del Santobono

Giornata dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono di Napoli TestoGiornata
dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i componenti
del gruppo dell'Edilizia Acrobatica si sono trasformati nei supereroi di fumetti per allietare la
loro degenza.
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Napoli, il gruppo di Edilizia Acrobatica
supereroe per un giorno per i piccoli
pazienti del Santobono

Giornata dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale Santobono di Napoli TestoGiornata
dedicata ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i componenti
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loro degenza.
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LA NAZIONE

Firenze

Babbo Natale acrobata
scortato dai supereroi
Ecco le iniziative di queste feste:
pista di pattinaggio sul ghiaccio,
trenino, mercatini, concerti
la Natività in ceramica

SESTO
di Sandra Nistri

Un Natale formato famiglia e a
misura dei più piccoli. Guarda-
no in particolare a questo 'tar-
get', infatti, le iniziative natalizie
organizzate dal Comune insie-
me a una lunga serie di associa-
zioni e realtà del territorio e pre-
sentate ieri dal sindaco Lorenzo
Falchi, dall'assessore alle Attivi-
tà produttive Gabriella Bruschi
e dal presidente della Pro Loco
di Sesto Alessandro Baldi. «Ab-
biamo voluto creare un clima na-
talizio - ha sottolineato Falchi -
attraverso un particolare allesti-
mento in piazza Vittorio Veneto
con il ritorno della pista di patti-
naggio sul ghiaccio che, per
questioni meteo, sarà attiva so-
lo a partire dal 6 dicembre, la ca-
sette in legno, l'area del gusto,
le iniziative e anche il ritorno del

trenino che, l'anno scorso ha ot-
tenuto grande successo». Atmo-
sfera festiva - ha sottolineato
l'assessore Bruschi - «garantita
anche dalle luminarie natalizie a
cura del Centro commerciale
naturale che sono già accese in
tutto il centro cittadino e in via
Gramsci».
Tra le iniziative in ponte con-
fermata la spettacolare discesa
dei Babbi Natale dal palazzo co-
munale di piazza Vittorio Vene-
to, a cura di Edilizia acrobatica,
che aprirà ufficialmente, il 6 di-
cembre alle 18, le manifestazio-
ni e sarà seguita, il 21 dicembre,
da una seconda emozionante di-
scesa, stavolta di supereroi.
In programma anche laboratori
e letture per bambini, concerti
gratuiti in piazza perla rassegna
«Sesto Sound XMas Edition», il
Biblionatale in biblioteca e ap-
puntamenti con i mercatini «sa-
pore e tradizioni italiani» che
stazioneranno in via Cavallotti
dal 6 all'8 e dal 13 al 22 dicem-
bre. Tornerà anche il trenino di
Natale, quest'anno con un per-
corso allungato, a cura di CCN e
Pro Loco, con un contributo mi-

Da sinistra: Riccardo Piazzini, Alessandro Baldi, Gabriella Bruschi e Lorenzo Falchi

nimo di 2 euro a persona. Sarà
poi riproposto pure il percorso,
tra fede e cultura, «Presepi a Se-
sto» con esposizione di presepi
nelle parrocchie e in luoghi di in-
teresse del territorio. Assoluta
novità, invece, la mostra «Buon
Natale ceramica» che sarà inau-
gurata sabato 14 dicembre alle
11 nel palazzo comunale ed
esporrà scene della Natività rea-
lizzate dalle antiche manifatture
sestesi e ora accolte nell'Archi-
vio della ceramica sestese. L'ini-
ziativa, a ingresso libero, è alle-
stita dall'amministrazione comu-
nale che ha aderito al progetto
«Città della ceramica».
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Prato

Babbo Natale acrobata
scortato dai supereroi
Ecco le iniziative di queste feste:
pista di pattinaggio sul ghiaccio,
trenino, mercatini, concerti
la Natività in ceramica

SESTO
di Sandra Nistri

Un Natale formato famiglia e a
misura dei più piccoli. Guarda-
no in particolare a questo 'tar-
get', infatti, le iniziative natalizie
organizzate dal Comune insie-
me a una lunga serie di associa-
zioni e realtà del territorio e pre-
sentate ieri dal sindaco Lorenzo
Falchi, dall'assessore alle Attivi-
tà produttive Gabriella Bruschi
e dal presidente della Pro Loco
di Sesto Alessandro Baldi. «Ab-
biamo voluto creare un clima na-
talizio - ha sottolineato Falchi -
attraverso un particolare allesti-
mento in piazza Vittorio Veneto
con il ritorno della pista di patti-
naggio sul ghiaccio che, per
questioni meteo, sarà attiva so-
lo a partire dal 6 dicembre, la ca-
sette in legno, l'area del gusto,
le iniziative e anche il ritorno del

trenino che, l'anno scorso ha ot-
tenuto grande successo». Atmo-
sfera festiva - ha sottolineato
l'assessore Bruschi - «garantita
anche dalle luminarie natalizie a
cura del Centro commerciale
naturale che sono già accese in
tutto il centro cittadino e in via
Gramsci».
Tra le iniziative in ponte con-
fermata la spettacolare discesa
dei Babbi Natale dal palazzo co-
munale di piazza Vittorio Vene-
to, a cura di Edilizia acrobatica,
che aprirà ufficialmente, il 6 di-
cembre alle 18, le manifestazio-
ni e sarà seguita, il 21 dicembre,
da una seconda emozionante di-
scesa, stavolta di supereroi.
In programma anche laboratori
e letture per bambini, concerti
gratuiti in piazza perla rassegna
«Sesto Sound XMas Edition», il
Biblionatale in biblioteca e ap-
puntamenti con i mercatini «sa-
pore e tradizioni italiani» che
stazioneranno in via Cavallotti
dal 6 all'8 e dal 13 al 22 dicem-
bre. Tornerà anche il trenino di
Natale, quest'anno con un per-
corso allungato, a cura di CCN e
Pro Loco, con un contributo mi-

Da sinistra: Riccardo Piazzini, Alessandro Baldi, Gabriella Bruschi e Lorenzo Falchi

nimo di 2 euro a persona. Sarà
poi riproposto pure il percorso,
tra fede e cultura, «Presepi a Se-
sto» con esposizione di presepi
nelle parrocchie e in luoghi di in-
teresse del territorio. Assoluta
novità, invece, la mostra «Buon
Natale ceramica» che sarà inau-
gurata sabato 14 dicembre alle
11 nel palazzo comunale ed
esporrà scene della Natività rea-
lizzate dalle antiche manifatture
sestesi e ora accolte nell'Archi-
vio della ceramica sestese. L'ini-
ziativa, a ingresso libero, è alle-
stita dall'amministrazione comu-
nale che ha aderito al progetto
«Città della ceramica».

Ba o'ata eaao.- a
scortato dai so. -reroi

nnnnnesniüinun
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CERCA

SPORT

Palacima: Supereroi
acrobatici e big match
di volley femminile
Spiderman, Superman, Batman, Ironman e Capitan America si
caleranno con delle funi, incoraggiando i bambini ad avere
 ducia in se stessi per a rontare qualsiasi avversità

.10 Dicembre 2019 ore 07:11 - di  GIULIA BOGGIAN

ALESSANDRIA - Una domenica – quella del 15 dicembre – che
unisce lo sport, lo spettacolo, la solidarietà e il sociale. Dal tetto
del Palazzetto dello Sport di Alessandria Spiderman, Superman,
Batman, Ironman e Capitan America si caleranno con delle funi,
incoraggiando i  bambini ad avere  ducia in se stessi  per
a r o n t a r e  q u a l s i a s i  a v v e r s i t à .  S o n o  i  Supereroi  d i
EdiliziAcrobatica con un progetto contro ogni forma di disagio
giovanile. Un modo originale per parlare ai più piccoli di bullismo,
attraverso storie raccolte nella collana di libri Osm Kids,  “che
viene portata in giro per l’Italia, negli ospedali pediatrici proprio da
questo progetto di EdiliziAcrobatica” come hanno spiegato Fabrizio
Congiu e Alessia Realdon.

VIDEO

"Servono azioni
concrete. I s...

.10 Dicembre 2019 ore 07:13

SPORT

Palacima: Supereroi
acrobatic...

.10 Dicembre 2019 ore 07:11

SCUOLA

Al 'Vinci' dopo gli
insegnant...

.10 Dicembre 2019 ore 07:10
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Alessandria Volley
Per divulgare ‘saggi consigli’ è stata scelta una giornata di sport:
grazie all’Alessandria Volley alle 16.30 il Palacima sarà il terreno di
gioco del big match di campionato dell’Under 18 femminile che
vedrà opposte le ragazze dell’Alessandria Evo Volley Papillo
Ascensori e l’Acqui Araldica Rombi Escavazioni. “La nostra società
è sempre molto presente sul territorio e lo è soprattutto quando è
necessario fare squadra per a rontare le emergenze – sono le
parole del presidente dell’Alessandria Volley, Mauro Bernagozzi –
L’appuntamento di domenica guarda a diverse realtà, fornendo un
aiuto alle associazione sportive maggiormente colpite dalle
recenti alluvioni, e un supporto verso quelle problematiche cui le
famiglie devono far fronte per superare disagi che possono avere
ripercussioni importanti sulla crescita psico sica dei ragazzi”. La
raccolta fondi – già iniziata - si concluderà proprio domenica in
occasione di questa giornata/evento.

Saranno presenti anche gli sponsor di alcune delle squadre di
volley, per un pomeriggio all’insegna della condivisione dei valori:
Alegas, Fielmann, InChiaro e Spaltra l’Altra Spa. Oltre che all’Unicef,
c h e  h a  a d e r i t o  a l l ' i n i z i a t i v a .  G r a n d e  s o d d i s f a z i o n e
dell’amministrazione comunale: “Sport, solidarietà e attenzione
alla qualità educativa dei giovani: un connubio perfetto a cui gli
alessandrini sapranno rispondere numerosi, apprezzando uno
show di acrobazie, che non è solito vedere” sono state le parole
degli assessori Ciccaglioni, Barosini e Straneo.

Alessandria
Scomparsi da 5 giorni, 
il ritorno a casa
02 Dicembre 2019 ore 23:17
Lo speciale

Il docu lm sulla tragedia 
di Quargnento
05 Dicembre 2019 ore 02:00
La storia
Tabaccaio aggredito reagisce 
col bastone: denunciato
06 Dicembre 2019 ore 11:19

VIDEO

"Servono azioni
concrete. I sindaci
non possono più
rischiare"

.10 Dicembre 2019 ore 07:13

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.09 Dicembre 2019 ore 21:29

"I soldi ci sono,
servono i progetti"

.09 Dicembre 2019 ore 15:06

L'incontro:
agricoltura,
l'allarme dopo 
le ultime alluvioni

.09 Dicembre 2019 ore 10:42

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE
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LA STAMPA

BIELLA

II video di auguri natalizi ha fatto subito migliaia di visualizzazioni

"Tra Pallacanestro Biella e la Passione
un matrimonio che culminerà nel 2020"
IL CASO

GIAMPIERO CANNEDDU
BIELLA

D
ifficile perdere quan-
do hai in quintetto
San Giuseppe, un an-
gelo che fa gli assist

e uno dei tre Re Magi che salta
sopra il ferro per schiacciare,
senza contare che il passaggio
che avvia l'azione lo fa Gesù
Bambino. Sarebbe uno «spoi-
ler» del video di Natale dell'E-
dilnol Biella, se non lo avesse-
ro già visto in tanti: «Più di 12
mila visualizzazioni su Face-
book e più di 6 mila su Insta-

gram in dodici ore», sorride il
club manager Marco Atripal-
di, fiero di aver avuto l'idea ori-
ginale, ma anche dell'allean-
za con la Passione di Sordevo-
lo, di cui questo è solo il primo
passo: «I12020 sarà l'anno del-
le loro repliche quinquennali.
Stiamo ragionando su altre
promozioni incrociate, maga-
ri a cominciare dalle finali di
Coppa Italia».
Quello tra la squadra di pal-

lacanestro e il territorio è stato
un matrimonio con alti e bassi
nel corso dei 25 anni di storia
del club, ma ora c'è la voglia di
rilanciarlo. Per questo video,
prodotto da Andrea Pella, è

stato quasi semplice: «In poco
più di due ore abbiamo fatto
tutto, dalla vestizione con i co-
stumi della Passione alle foto-
grafie, fino alle immagini».
Che ora sono condensate in 59
secondi, la lunghezza massi-
ma consentita da Instagram,
abbastanza per vedere la sce-
na della Natività con Barbante
nei panni di San Giuseppe, la
responsabile di abbonamenti
e biglietteria Morgana Castelli
in quelli della Madonna e Ber-
tetti nella culla di Gesù Bambi-
no. Polite, Omogbo e Lombar-
di sono i Re Magi, Massone
l'angelo (appeso al tetto delFo-
rum grazie alla collaborazio-

Coach Galbiati in abiti di scena

ne di EdiliziAcrobatica), a sfi-
dare e battere il quintetto dei
centurioni formato da Saccag-
gi, Bortolani, Donzelli, Dean-
geli e Pollone. Paolo Galbiati,
in abiti da palestinese dell'an-
no zero, ha fatto il coach, co-
me al solito: «E ho ricevuto
250 messaggi in una notte».
Cose da divo del cinema... —

C RINfiÏ117 u zÍLUÍE Ri sEauárA

Bl~lli'l'
_,,.,..,.,...w,-

I{6ffinuoNbnt.inaxLisbona
-I;Ew•epc i grande occasione"
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ALESSANDRIA TODAY @ WEB MEDIA. PIER CARLO LAVAALESSANDRIA TODAY @ WEB MEDIA. PIER CARLO LAVA
“Erano vivi e combattevano per i loro ideali, decisero di smettere di arrendersi per vivere in pace, fu così che iniziarono a
morire poco alla volta”, di Pier Carlo Lava
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Il trenino natalizio condurrà i visitatori, dal centro città al
mercatino di Natale. Il servizio sarà attivo tutti i giorni
dalle ore 15 alle ore 20, con capolinea in piazzetta della
Lega. Partenza ogni 30 minuti e fermata in piazza
Garibaldi, lato Giardini.

Sabato 7, 14, 21 Dicembre
Dalle ore 15 alle ore 17 in piazza Garibaldi (lato Giardini)
visita guidata del centro cittadino su trenino natalizio.

Sabato 7 dicembre, 14 dicembre, 21 dicembre
In piazza Marconi 23, dalle ore 15 alle ore 22.30 (ultimo
turno) – Urban Escape Room “Il mistero di Napoleone
Bonaparte”.
Un avvincente gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che
si snoda tra le strade e le piazze del centro città e vedrà i
partecipanti impegnati in una caccia al tesoro, o meglio,a
scoprire il mistero di Napoleone Bonaparte, custodito nei
secoli qui in Alessandria.
Info e prenotazioni
http://www.metooo.io/e/xscapexperience o tel. 349
5157800. Evento a cura di Art Royal.

Domenica 1 dicembre
Dalle ore 8 alle ore 19, lungo i portici di piazza Garibaldi e
piazza Marconi,”Officina delle Memorie” , Mercatino
dell’Antiquariato dedicato all’oggettistica, al
collezionismo, ai mobili d’epoca, al modernariato di
qualità, all’editoria d’arte.
Alle ore 16.00 al Museo Etnografico “C’era una volta”, in
p.za Gambarina. “C’era una volta un burattino” laboratorio
a cura dell’Associazione Culturale Il Contastorie, del
Museo C’era una volta e della Galleria Antichità Cairo
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in c.so Crimea
La casa di Babbo Natale. All’interno della casetta i bambini
incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona, potranno
sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letterina. Gli elfi aiuteranno i più piccoli a scriverla e li
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio
con animazioni e giochi.

Sabato 7 dicembre
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in c.so Crimea “Il Pazzo Show
di Olaf”. In contemporanea con l’uscita del film di
animazione di Natale della Disney:” Frozen 2” al cinema, si
svolgerà uno spettacolo di intrattenimento per i più
piccoli e non solo, con i personaggi del film: Elsa, Anna,
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Olaf e Kristoff, che coinvolgeranno tutti i presenti con
giochi, balli, musica, gag e tanto divertimento in
un’animazione adatta a tutte le età.

Dalle ore 16 alle ore 18,30 alla Casa di Quartiere, via
Verona 116. “Barattolo dei desideri”. Laboratorio creativo
per bimbi dai 4 anni e i loro genitori. Evento che rientra
nella campagna “Lotta allo spreco” a cura di CSVAA

Data da definire
Le vie del centro città saranno animate dalla “Passeggiata
di Gelindo”. Il noto personaggio della tradizione, partendo
da c.so Crimea

Domenica 8 Dicembre
Alle ore 15.30 al Museo Etnografico “C’era una volta”, in
p.za Gambarina.
Intervento musicale di “Alunnincoro” e “Profincoro” a cura
del Museo C’era una volta e di Galleria Antichità Cairo.
Alle ore 17, sotto i portici del Municipio, intervento
musicale di “Alunnincoro” e “Profincoro”
Presso il Centro Incontro Cristo ( via San Giovanni
Evangelista): pranzo, pomeriggio danzante per i soci e
consegna della raccolta fondi dei Centri Incontro a favore
delle famiglie dei tre Vigili del Fuoco tragicamente
deceduti lo scorso novembre.

Sabato 14 dicembre
Dalle ore 16 alle ore 18 in c.so Crimea “E’ un Natale di
Plastica!” Arte in piazza, aperto a tutti. Evento che rientra
nella campagna “Lotta allo spreco” a cura di Csvaa.
Dalle ore 15 alle ore 19 – Ad animare il centro storico di
Alessandria ci sarà “Dixie Band”, un’esibizione itinerante
nelle vie del centro cittadino, a cura di Linguadoc
Communication di Torino. In corso Acqui si esibiranno i
Tradizionali Zampognari.

Domenica 15 dicembre
Dalle ore 15 esibizione itinerante della Banda Civica
Cantone in via Dante/piazzetta della Lega
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 in c.so Crimea “La fabbrica
dei giocattoli”. Spettacolo di burattini con attore e
cantante. Lo show si avvale di burattini a guanto e attinge
da una fiaba di Gianni Rodari e da altri racconti popolari.
Risulterà una contaminazione di elementi narrativi che
appartengono alla tradizione popolare che si adatteranno,
con l’aggiunta di alcune innovazioni, alla nostra
contemporaneità.
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ARTICOLI RECENTI

ALESSANDRIA SI ILLUMINA:
programma iniziative, di
Lia Tommi

Natale al Museo:
primo appuntamento

Risultati Serie C

Crescenzo Scotti alla
rassegna 5 Senses Dinner

Un cappuccino tra le righe

LE MIE FOTO

  

  

 

AUTORI

 Alessandra Cerciello

Alle ore 16 al Museo Etnografico “C’era una volta” in p.za
Gambarina.
Letture di brani di Pinocchio e origami a cura del Museo
C’era una volta e di Galleria Antichità Cairo

Arrivo di Babbo Natale in Corso Acqui….per tutti i bambini
!
Dalle ore 16 alle ore 18 – Il Contastorie, via Fàa di Bruno 62
“Riciclò, il nuovo folletto di Babbo Natale”. Storie di
Natale e laboratorio per bambini (5-11 anni). Max 25
partecipanti: prenotazioni entro venerdì 13 dicembre al n.
347/9023383. Evento che rientra nella campagna “Lotta
allo spreco” a cura di Csvaa
Alle ore 21 Concerto di Natale a cura del Conservatorio “A.
Vivaldi” nell’Auditorium “M. Pittaluga” in via Parma 1

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre
Torneo di Burraco a favore del progetto C.A.S.A. presso il
Centro Incontro Cristo

Sabato 21 dicembre
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in c.so Crimea
La casa di Babbo Natale. All’interno della casetta i bambini
incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona per
consegnargli la propria letterina. Gli elfi aiuteranno i più
piccoli a scriverla e li intratterranno con simpatiche
attività a tema natalizio con animazioni e giochi.

Sabato 21 dicembre
Alle ore 16.30 in corso Crimea n. 13, Babbo Natale, gli Elfi e
gli Gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli
doni ai bimbi presenti.
Evento a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini.
Alle ore 17 a palazzo Monferrato, invia San Lorenzo 21,
intervento musicale di “Alunnincoro” e Profincoro”
Spettacolo Natalizio in Corso Acqui

Domenica 22 dicembre
Alle ore 16 – Parata dei Babbi Natale in Harley Davidson
organizzata dal Club Monferrato Chapter con
distribuzione di caramelle per i più piccoli. Alle ore 16,30
la sfilata proseguirà in Corso Acqui. Punto Ristoro presso
Master Bakery in corso Acqui 178
Dalle ore 16 – Gran Gala di artisti in piazza Marconi a cura
di Mauro Carrabs – Carrozzone Alessandrino
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CERCA � ACCEDI

SPORT

Palacima: Supereroi
acrobatici e big match
di volley femminile
Spiderman, Superman, Batman, Ironman e Capitan America si
caleranno con delle funi, incoraggiando i bambini ad avere
 ducia in se stessi per a rontare qualsiasi avversità

.10 Dicembre 2019 ore 07:11 - di  GIULIA BOGGIAN

ALESSANDRIA - Una domenica – quella del 15 dicembre – che
unisce lo sport, lo spettacolo, la solidarietà e il sociale. Dal tetto
del Palazzetto dello Sport di Alessandria Spiderman, Superman,
Batman, Ironman e Capitan America si caleranno con delle funi,
incoraggiando i  bambini ad avere  ducia in se stessi  per
a r o n t a r e  q u a l s i a s i  a v v e r s i t à .  S o n o  i  Supereroi  d i
EdiliziAcrobatica con un progetto contro ogni forma di disagio
giovanile. Un modo originale per parlare ai più piccoli di bullismo,
attraverso storie raccolte nella collana di libri Osm Kids,  “che
viene portata in giro per l’Italia, negli ospedali pediatrici proprio da
questo progetto di EdiliziAcrobatica” come hanno spiegato Fabrizio
Congiu e Alessia Realdon.

SPINETTA

Arriva in Cassazione
il "disa...

.10 Dicembre 2019 ore 07:21

VIDEO

"Servono azioni
concrete. I s...

.10 Dicembre 2019 ore 07:13

SPORT

Palacima: Supereroi
acrobatic...

.10 Dicembre 2019 ore 07:11
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Alessandria Volley
Per divulgare ‘saggi consigli’ è stata scelta una giornata di sport:
grazie all’Alessandria Volley alle 16.30 il Palacima sarà il terreno di
gioco del big match di campionato dell’Under 18 femminile che
vedrà opposte le ragazze dell’Alessandria Evo Volley Papillo
Ascensori e l’Acqui Araldica Rombi Escavazioni. “La nostra società
è sempre molto presente sul territorio e lo è soprattutto quando è
necessario fare squadra per a rontare le emergenze – sono le
parole del presidente dell’Alessandria Volley, Mauro Bernagozzi –
L’appuntamento di domenica guarda a diverse realtà, fornendo un
aiuto alle associazione sportive maggiormente colpite dalle
recenti alluvioni, e un supporto verso quelle problematiche cui le
famiglie devono far fronte per superare disagi che possono avere
ripercussioni importanti sulla crescita psico sica dei ragazzi”. La
raccolta fondi – già iniziata - si concluderà proprio domenica in
occasione di questa giornata/evento.

Saranno presenti anche gli sponsor di alcune delle squadre di
volley, per un pomeriggio all’insegna della condivisione dei valori:
Alegas, Fielmann, InChiaro e Spaltra l’Altra Spa. Oltre che all’Unicef,
c h e  h a  a d e r i t o  a l l ' i n i z i a t i v a .  G r a n d e  s o d d i s f a z i o n e
dell’amministrazione comunale: “Sport, solidarietà e attenzione
alla qualità educativa dei giovani: un connubio perfetto a cui gli
alessandrini sapranno rispondere numerosi, apprezzando uno
show di acrobazie, che non è solito vedere” sono state le parole
degli assessori Ciccaglioni, Barosini e Straneo.

ALESSANDRIA

Scomparsi da 5 giorni, 
il ritorno a casa

.02 Dicembre 2019 ore 23:17

LO SPECIALE

Il docu lm sulla tragedia 
di Quargnento

.05 Dicembre 2019 ore 02:00

LA STORIA

Tabaccaio aggredito
reagisce 
col bastone: denunciato

.06 Dicembre 2019 ore 11:19

VIDEO

"Il Lovassina? A
Spinetta siamo
esasperati"

.10 Dicembre 2019 ore 07:21

"Servono azioni
concrete. I sindaci
non possono più
rischiare"

.10 Dicembre 2019 ore 07:13

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.09 Dicembre 2019 ore 21:29

"I soldi ci sono,
servono i progetti"

.09 Dicembre 2019 ore 15:06
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MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019

CERCA � ACCEDI

SPORT

Palacima: Supereroi
acrobatici e big match
di volley femminile
Spiderman, Superman, Batman, Ironman e Capitan America si
caleranno con delle funi, incoraggiando i bambini ad avere
 ducia in se stessi per a rontare qualsiasi avversità

.10 Dicembre 2019 ore 07:11 - di  GIULIA BOGGIAN

ALESSANDRIA - Una domenica – quella del 15 dicembre – che
unisce lo sport, lo spettacolo, la solidarietà e il sociale. Dal tetto
del Palazzetto dello Sport di Alessandria Spiderman, Superman,
Batman, Ironman e Capitan America si caleranno con delle funi,
incoraggiando i  bambini ad avere  ducia in se stessi  per
a r o n t a r e  q u a l s i a s i  a v v e r s i t à .  S o n o  i  Supereroi  d i
EdiliziAcrobatica con un progetto contro ogni forma di disagio
giovanile. Un modo originale per parlare ai più piccoli di bullismo,
attraverso storie raccolte nella collana di libri Osm Kids,  “che
viene portata in giro per l’Italia, negli ospedali pediatrici proprio da
questo progetto di EdiliziAcrobatica” come hanno spiegato Fabrizio
Congiu e Alessia Realdon.

GUALA CLOSURES

Meno emissioni di
Co2 e più r...

.10 Dicembre 2019 ore 08:24

UNIVERSITÀ

Disit, un balzo verso
il futu...

.10 Dicembre 2019 ore 08:11

SPINETTA

Arriva in Cassazione
il "disa...

.10 Dicembre 2019 ore 07:21

EDICOLA DIGITALE
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Alessandria Volley
Per divulgare ‘saggi consigli’ è stata scelta una giornata di sport:
grazie all’Alessandria Volley alle 16.30 il Palacima sarà il terreno di
gioco del big match di campionato dell’Under 18 femminile che
vedrà opposte le ragazze dell’Alessandria Evo Volley Papillo
Ascensori e l’Acqui Araldica Rombi Escavazioni. “La nostra società
è sempre molto presente sul territorio e lo è soprattutto quando è
necessario fare squadra per a rontare le emergenze – sono le
parole del presidente dell’Alessandria Volley, Mauro Bernagozzi –
L’appuntamento di domenica guarda a diverse realtà, fornendo un
aiuto alle associazione sportive maggiormente colpite dalle
recenti alluvioni, e un supporto verso quelle problematiche cui le
famiglie devono far fronte per superare disagi che possono avere
ripercussioni importanti sulla crescita psico sica dei ragazzi”. La
raccolta fondi – già iniziata - si concluderà proprio domenica in
occasione di questa giornata/evento.

Saranno presenti anche gli sponsor di alcune delle squadre di
volley, per un pomeriggio all’insegna della condivisione dei valori:
Alegas, Fielmann, InChiaro e Spaltra l’Altra Spa. Oltre che all’Unicef,
c h e  h a  a d e r i t o  a l l ' i n i z i a t i v a .  G r a n d e  s o d d i s f a z i o n e
dell’amministrazione comunale: “Sport, solidarietà e attenzione
alla qualità educativa dei giovani: un connubio perfetto a cui gli
alessandrini sapranno rispondere numerosi, apprezzando uno
show di acrobazie, che non è solito vedere” sono state le parole
degli assessori Ciccaglioni, Barosini e Straneo.

ALESSANDRIA

Scomparsi da 5 giorni, 
il ritorno a casa

.02 Dicembre 2019 ore 23:17

LO SPECIALE

Il docu lm sulla tragedia 
di Quargnento

.05 Dicembre 2019 ore 02:00

LA STORIA

Tabaccaio aggredito
reagisce 
col bastone: denunciato

.06 Dicembre 2019 ore 11:19

VIDEO

"Il Lovassina? A
Spinetta siamo
esasperati"

.10 Dicembre 2019 ore 07:21

"Servono azioni
concrete. I sindaci
non possono più
rischiare"

.10 Dicembre 2019 ore 07:13

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.09 Dicembre 2019 ore 21:29

"I soldi ci sono,
servono i progetti"

.09 Dicembre 2019 ore 15:06
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11IL PICCOLO

Giornale di Alessandria e Provincia

L'evento Supereroi acrobati
giù dal tetto del PalaCima
Domenica 15 dicembre
giornata dedicata
a sport, sociale
e solidarietà.
Con show mozzafiato

Una domenica - quella del
15 dicembre - che unirà lo
sport, lo spettacolo, la solida-
rietà e il sociale. Dal tetto del
palazzetto dello sport di Ales-
sandria, infatti, Spiderman,
Superman, Batman, Ironman
e Capitan America si caleran-
no con delle funi, incorag-
giando i bambini ad avere fi-
ducia in se stessi per affronta-
re qualsiasi avversità.
Sono i Supereroi di EdiliziA-
crobatica, per il progetto con-
tro ogni forma di disagio gio-
vanile. Un modo originale per
parlare ai più piccoli di bulli-
smo, attraverso storie raccolte
nella collana di libri Osm Kids,
«che viene portata in giro per
l'Italia, negli ospedali pedia-
trici proprio da questo proget-
to di EdiliziAcrobatica», come
hanno spiegato Fabrizio Con-
giu e Alessia Realdon.

Alessandria Volley c'è
Per divulgare ̀saggi consigli' è
stata scelta una giornata di
sport: grazie all'Alessandria
Volley, alle 16.30, il PalaCima

L'IDEA I Supereroi di EdiliziAcrobatica con questo progetto stanno girando l'Italia

sarà il terreno di gioco del big
match di campionato del-
l'Under 18 femminile che ve-
drà opposte le ragazze dell'A-
lessandria Evo Volley Papillo
Ascensori all'Acqui Araldica
Rombi Escavazioni.
«La nostra società è sempre
molto presente sul territorio e
lo è soprattutto quando è ne-
cessario fare squadra per af-
frontare le emergenze - evi-
denzia il presidente Mauro
Bernagozzi - L'appuntamento
di domenica guarda a diverse
realtà, fornendo un aiuto alle
associazione sportive mag-
giormente colpite dalle recen-

ti alluvioni e un supporto ver-
so quelle problematiche cui le
famiglie devono far fronte per
superare disagi che possono
avere ripercussioni importan-
ti sulla crescita psicofisica dei
ragazzi».
La raccolta fondi si conclude-
ràproprio domenica. Saranno
presenti anche gli sponsor di
alcune delle squadre di volley,

Alle 15 i Supereroi
contro il bullismo,
dalle 16.30 il big match
femminile di volley

per un pomeriggio all'insegna
della condivisione dei valori:
Alegas, Fielmann, InChiaro e
Spaltra l'Altra Spa. Oltre che
all'Unicef, che ha aderito.
Soddisfazione da parte del-
l'amministrazione comunale:
«Sport, solidarietà e attenzio-
ne alla qualità educativa dei
giovani: un connubio perfetto
a cui gli alessandrini sapranno
rispondere numerosi, apprez-
zando uno show di acrobazie
che non è solito vedere» spie-
gano gli assessori Ciccaglioni,
Barosini e Straneo.

GIULIA BOGGIAN

L evento Superero acrobat
ù dal tetto del PalaCima
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22IL SECOLO XIX LEVAI 1E

SESTRI LEVANTE

La Santa Claus Family Run in piazza Matteotti PILI METTI

Santa Claus Family Run
e i Babbo Natale acrobati
Una domenica di festa
SESTR I LEVANTE

Una parata di Babbi Natale
per colorare una domenica
nuvolosa: buona la prima ie-
ri, nonostante le bizze del me-
teo, per la Santa Claus Fami-
ly Run, versione natalizia
dell'ormai celebre corsa di
inizio ottobre. Organizzata
dal civ "I Carruggi del centro
storico di Sestri Levante" con
Atletica Levante, Mediaterra-
neo Servizi, Edilizia Acrobati-
ca, I ragazzi tra le stelle, Cro-
ce Verde e associazione Ti-
gullio for friends, la manife-
stazione ha visto 74 iscritti.
Tra le pettorine, piccoli atleti
che si sono distinti percorren-
do in circa 15 minuti i cinque
chilometri del percorso e fa-
miglie "addobbate" simpati-
camente per l'occasione, con
l'intento di trascorrere una

domenica diversa dalle altre.
Per tutti premi e gadget mes-
si a disposizione dall'organiz-
zazione, che ha premiato ca-
tegorie come il passeggino
più bello e quello più lumino-
so, il più giovane e il meno
giovane, "l'importante è par-
tecipare", "il pronto", mam-
ma e papà "sprint". Menzio-
ne speciale poi per Matilde,
pochi mesi, che ha "corso" da
privilegiata nel maruspio del-
la sua mamma, con tanto di
cappellino rosso. Ad anima-
re piazza Matteotti, anche le
bancarelle natalizie e le prin-
cipesse de I ragazzi tra le stel-
le. Sguardo in su poi per il
gran finale con Babbo Natale
e i suoi elfi di Edilizia Acroba-
tica, calatisi con le funi dal pa-
lazzo comunale per portare
ai bimbi dolci e caramelle. —

ñUi;g,,iWgi+2e ;;::
c.~e ~e yai~o~u
ufräiie Ix•rl'amlu+
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Sanremonews.it

IN BREVE

mercoledì 18 dicembre

Tanta musica, danza e
animazione ai Mercatini di
Natale di Loano
(h. 07:30)

Bordighera: una settimana di
eventi per vivere al meglio il
Natale al Mercato Coperto, un
video per fare gli auguri
(h. 07:21)

Tutto pronto per il 'Babbo
Natale Express' che si fermerà
domenica a Ventimiglia,
Camporosso, Vallecrosia e
Bordighera
(h. 07:05)

martedì 17 dicembre

Il re della 109ª Fiera del Bue
Grasso di Carrù è Trono: pesa
1360 chili e proviene da
Marene (Foto e Video)
(h. 20:00)

Festival di Sanremo: ecco
Amadeus appena arrivato in
città, oggi sopralluogo del
Questore per la sicurezza
(Foto)
(h. 18:05)

Imperia: sabato la riapertura
della Piscina Cascione, nel
weekend tanti corsi gratuiti
per provare
(h. 15:32)

Bordighera, tutto pronto per
The Christmas Marathon Show.
L'evento promosso da
Confcommercio e Atletica
2000 Bordighera
(h. 14:56)

Sanremo: venerdì prossimo,
Santa Messa di Natale della
Fondazione Almerini‐Sanremo
(h. 14:20)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI
CORINNE

4Zampe CANI
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4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E
TROVATI
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LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA
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INFORMATICA
AZIENDALE

FELICI E VELOCI

#OVUNQUE
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ISTRUZIONI PER L'USO

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

Sanremo: sabato prossimo i
'Babbo Natale' acrobatici si
caleranno dal tetto dell'hotel
Nazionale

EVENTI | 18 dicembre 2019, 08:13

Per portare dolci e caramelle ai bambini.

Sabato prossimo, grazie alla azienda ‘Edilizia
acrobatica’, diversi Babbo Natale si ‘caleranno’
dal tetto dell’hotel Nazionale, di via Matteotti a
Sanremo.

Gli esperti del settore, questa volta debitamente
vestiti da ‘Santa Claus’ e con la regolare barba
bianca, si caleranno dall’alto insieme ad Elfi e
renne per portare caramelle e dolci ai bambini.

Un modo diverso per vivere l’attesa del Natale,
che sarà sicuramente apprezzato dai più piccoli
ma anche dai genitori che saranno in giro per la
città, per gli ultimi regali.
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IN BREVE

martedì 17 dicembre

Gropello: comune,
commercianti e Pro loco
insieme per creare
un'atmosfera natalizia speciale
(h. 20:09)

Trasporti, Pizzul e Strada:
“Grazie a noi ottenuto
l’impegno a finanziare il
prolungamento delle linee M2 e
M4 ”
(h. 16:13)

Vigevano‐Malpensa:
l'amministrazione comunale
risponde al Movimento 5
Stelle: "E' aria fritta"
(h. 15:51)

CHE TEMPO FA

ADESSO
7°C

MER 18
8.0°C
10.6°C

GIO 19
9.2°C
10.8°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Territorio

FESTIVAL DI SANREMO

G a l l e r y

2 4  T V

Oggi  al  c inema

Meteo

Oroscopo

Cerco lavoro

Leggi & Diritti

Associazioni

Lifestyle

CERCA NEL WEB

I Supereroi di EdiliziAcrobatica
per i piccoli pazienti del San
Matteo di Pavia

ATTUALITÀ | 18 dicembre 2019, 12:42

Appuntamento per venerdì 20 dicembre, a partire
dalle 11

Saranno Capitan America, Spiderman, Ironman,
Hulk e Superman i protagonisti della
indimenticabile e sorprendente giornata che,
venerdì 20 dicembre, a partire dalle 11, aspetta i
piccoli pazienti ricoverati al Policlinico San Matteo
di Pavia.Fa, infatti, tappa qui il tour ‘più buono’
d’Italia: quello dei Supereroi di EdiliziAcrobatica.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in
pediatria è resa possibile grazie all’impegno
congiunto della Presidenza e Direzione della
Fondazione e dei tecnici acrobatici che, travestiti
con i costumi originali dei supereroi tanto amati
dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto
dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle
finestre per salutare e incoraggiare i pazienti. 

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati
ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di
alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal
Bambino Gesù di Roma fino all’Ospedale dei
Bambini di Palermo, passando per il Regina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Vigevano24
5928 "Mi piace"Mi piace42

Consiglia
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Regione Lombardia aumenta i
posti letto per affrontare le
patologie legate all’influenza e
alle variazioni climatiche.
Stanziati 4 milioni di euro.
(h. 13:18)

Bilancio 2019, sì
all’emendamento Invernizzi
per aiuti a favore di imprese
agricole, 200 mila euro in più
per i fondi di mutualizzazione
per difesa del reddito e danni
da avversità atmosferiche e naturali
(h. 13:11)

Castello d'Agogna: l'università
Bocconi premia Massimiliano
Brustia per la startup Doralia
(h. 12:50)

La Milano‐Mortara NON E’ una
delle dieci peggiori linee
ferroviarie d’Italia. Forse,
l’unica buona notizia degli
ultimi anni…
(h. 11:34)

lunedì 16 dicembre

Vigevano: da domani entrerà
in funzione una nuova sala
d'attesa agli uffici
dell'anagrafe
(h. 18:45)

Piramide della ricerca: il
primato del San Matteo di
Pavia
(h. 18:39)

Bilancio 2019, via libera
all’unanimità a tre ordini del
giorno presentati dal
consigliere Ruggero Invernizzi,
garantito tavolo tecnico per
area ex Necchi di Pavia
(h. 18:30)

Leggi le ultime di: Attualità

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Invernizzi (FI): “Il mio
impegno per le
infrastrutture pavesi
continua: dopo il
raccordo di Pieve
Albignola arriveranno i
fondi per riaprire il
ponte di Olevano”

Economia
Nuove regole per
pagamenti in contanti

Eventi
Manuel Agnelli: ‘solo’
tour nel 2019 dopo
l’addio a X Factor

Leggi tutte le notizie

Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di
Biella) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il
tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli pazienti
e ai loro genitori.

“Lo scopo di questa iniziativa ‐ spiegano
Riccardo Iovino e Anna Marras, soci fondatori di
EdiliziAcrobatica ‐ è far trascorrere serenamente
alcune ore a chi si torva costretto in un letto d’ospedale, in particolare
proprio nel periodo delle feste. La gioia che abbiamo visto negli occhi
dei bambini e dei loro genitori, che abbiamo incontrato durante le nostre
calate, ci ripaga di ogni sforzo: per questo rispondiamo con un sì a
chiunque ci chiami per il nostro piccolo spettacolo. Niente è più bello per
noi e per i nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di riposo) che
vedere nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando,
spesso duramente, contro la malattia”.

“Anche quest’anno siamo grati a EdiliziAcrobatica – commenta Alessandro
Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di
Pavia ‐ che ha scelto di condividere con i bambini ricoverati al San
Matteo e alle loro famiglie un momento di festa straordinaria nei giorni
del Santo Natale”.
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Babbo Natale scende dalla
Torre di Arnolfo:
spettacolo acrobatico a
Palazzo Vecchio

Su iniziativa del Comune di Firenze e di
Confcommercio e con la collaborazione di
EdiliziAcrobatica, domenica 22 dicembre alle ore
15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici scendono
dalla Torre di Arnolfo...

Leggi tutta la notizia
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Sanremo: sabato prossimo
i 'Babbo Natale' acrobatici
si caleranno dal tetto
dell'hotel Nazionale

Sabato prossimo, grazie alla azienda 'Edilizia
acrobatica', diversi Babbo Natale si 'caleranno'
dal tetto dell'hotel Nazionale, di via Matteotti a
Sanremo. Gli esperti del settore, questa volta...
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CITTÀ DI BAGHERIA
CITTÀ DELLE VILLE

URP ICP PEC CONTATTI IO SONO – EVENTI DELLA VITA MAPPA DEL SITO 
AREA RISERVATA ISCRIVITI SERVIZI ON LINE

 

HOME ORGANI DI GOVERNO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SALA STAMPA

SALA STAMPA COMUNICATI
MARTEDÌ 17 DICEMBRE

BROKEN CLOUDS

  

IL NATALE 2019 A BAGHERIA DIVENTA ACROBATICO:BABBO NATALE ED
I SUOI AIUTANTI ARRIVANO DALL’ALTO.

17/12/2019

IL NATALE 2019 A BAGHERIA DIVENTA
ACROBATICO:BABBO NATALE ED I SUOI AIUTANTI
ARRIVANO DALL’ALTO.

Babbo Natale diventa acrobata a Bagheria.
Si svolgerà sabato 21 dicembre dalle ore 17:00, in corso
Umberto I, presso palazzo ex-Alfano, l’evento: “Babbo
Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall’alto”.

Patrocinato dal Comune di Bagheria, la manifestazione, è
inserita nel calendario degli eventi
natalizi dell’assessorato allo Spettacolo
guidato da Maurizio Lo Galbo, e rientra
nell’ambito dell’iniziativa “Regala un
sorriso per Natale”organizzata dalla
EdiliziAcrobatica, azienda leader in Italia
nel settore edile nei lavori su corda.

Completamente gratuito, l’evento,
aperto a tutti i bambini della città ed ai
loro genitori, si ripropone di far provare
l’emozione speciale dello spettacolo di

un vero Babbo Natale che,  insieme ai suoi amici elfi e gnomi, con sacco in spalla e
barba bianca, arriverà dall’alto per distribuire ai più piccoli doni, caramelle e
cioccolatini.

«Anche attraverso manifestazioni come quella che ci offre ElilizAcrobatica si vuole
fare comunità oltre ad avere un’attrazione mai vista a Bagheria e forse anche nel
circondario» ad affermarlo l’assessore Lo Galbo «sono contento che, questo evento
oltre a dare visibilità alla nostra città, sarà motivo di felicità stupore e divertimento
per i più piccoli.»

SALA STAMPA

CHI SIAMO – UFFICIO STAMPA

L’AGENDA DEL COMUNE

COMUNICATI

NEWS DALLA CITTÀ

NOTIZIARIO COMUNE IN…FORMA

RASSEGNA STAMPA

MASS MEDIA VIDEO SOCIAL

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

TROVA SUBITO

UFFICI: NUMERI TELEFONICI FREQUENTI

DIREZIONI, SERVIZI, UFFICI

BANDI, GARE E AVVISI

ACQUISTI TELEMATICI

ALBO PRETORIO ONLINE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019

16
02

67

Pag. 10



SHARE

ALLEGATI

Ultimo aggiornamento: 17/12/2019

Visite: 6

locandina babbo natale  (170.13 KB)

invito babbo natale  (99.79 KB)

ufficio stampa

ATTI AMMINISTRATIVI L.11/2015

NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI DEPOSITO
ATTI CASA COMUNALE

PROCEDIMENTI E MODULISTICA

CUC – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA – AVVISI CUC

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING

STATUTO E REGOLAMENTI

SOVVENZIONI E BENEFICI

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI
COMPORTAMENTO

COMUNICATI

RASSEGNA STAMPA

NOTIZIARIO COMUNE IN…FORMA

TG WEB COMUNE IN…FORMA

SONDAGGI

PIANO REGOLATORE GENERALE

CAMBIO RESIDENZA ONLINE

LINK UTILI

ELENCO SITI TEMATICI

ARCHIVI AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

ACCESSO CIVICO

ELEZIONI TRASPARENTI

PROTEZIONE CIVILE BAGHERIA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019

16
02

67

Pag. 11



Search         

HOME CUNEO ALBA BRA FOSSANO MONDOVÌ SALUZZO SAVIGLIANO MONTAGNA EUROREGION

      CRONACA POLITICA ECONOMIA EVENTI SALUTE SOLIDARIETÀ SPORT

BRA CRONACA

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019

16
02

67

Pag. 12



Il Natale per le vie di Cuneo tra regali, melodie e
passeggiate in carrozza: al centro i bisognosi
CUNEO

Nel weekend torna l’appuntamento con la passeggiata in
carrozza lungo via Roma, a Cuneo, in compagnia di Babbo
Natale e dei suoi Elfi (dalle 14 alle 18.30).

Piazza Europa ospiterà invece il villaggio di Babbo
Nata le,  i l  mercat ino,  la  p i s ta  d i  patt inagg io,  la
giostra dei cavalli, animazioni e spettacoli natalizi,
gli elfi e tutto il magico mondo di Babbo Natale.

Per i più piccoli sarà attivato "Io sto con gli elfi", servizio di
baby parking per i bambini dai 5 ai 10 anni attivato grazie
alla collaborazione con il Comitato Coni Veja di via Roma,
con il contributo della cooperativa sociale "Il Melograno" e
"Take5" e la partecipazione delle librerie del centro storico
(in via Barbaroux 1).

Sarà un Natale che guarda anche e soprattutto ai più
bisognosi  con i l  punto di  raccolta dei regal i  per i
b a m b i n i  a  f a v o r e  d e l l ’ A b i o  –  A s s o c i a z i o n e  d e l
bambino in  ospedale  ( in  p iazza  Europa presso  i l
V i l l agg io  d i  Babbo  Nata le  da l le  15  a l le  19 )  e  le
offerte per il giro in carrozza che saranno devolute
all’Arco – Attività di Ricerca Clinica Oncologica.

Il calendario degli eventi
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LEGGI TUTTO 
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21 dicembre

ore 16.00 Band Marciante che animerà il villaggio ed i
portici lungo corso Nizza;

ore 18.30 Edilizia Acrobatica presenta la discesa dei Babbi
Natale;

22 dicembre

ore 17.30 Cuneo Gospel Choir, Rhapsody Pop Choir e Coro
Pop Junior tre gruppi live interpretano le melodie di
Natale;

di contorno la pista di pattinaggio e la giostra dei cavalli.

I n  v ia  Roma,  da l le  14  a l le  18.30,  a  passegg io  in
carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale e dei
suoi elfi con donazioni in favore di Arco ‐ Attività
di Ricerca Clinica Oncologica.

Possibilità di foto con Babbo Natale nella sua casetta
cuneese

" I o  s t o  con  g l i  e l f i " ,  da l l e  15 . 30  a l l e  19 . 30 ,  l a
s o l u z i o n e  p e r  i  p i ù  p i c c i n i ,  m e n t r e  i  g r a n d i
p a s s e g g i a n o  e  s i  d e d i c a n o  a l l o  s h o p p i n g
prenatalizio.

I più piccoli saranno ospitati presso Take5! In via Barbaroux
1, struttura messa a disposizione dal connubio tra
associazione Commercianti via Roma e cooperativa sociale
"Il Melograno". Un laboratorio educativo che integra
necessità sociali con quelle più propriamente economiche,
dove i più piccoli saranno accuditi. Grazie anche alle
librerie del centro storico.

Corso Nizza sarà la via di mezzo, rappresentando il
trait‐d’union tra le due manifestazioni così  come
piazza Galimberti e tutte le altre vie e piazze della
c i t t à  c h e  f a r a n n o  d a  c o n t o r n o  a l l e  a t m o s f e r e
natalizie create.
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Home » NATALE A SAN GIUSTO

Agenparl Italia Piemonte Social Network

NATALE A SAN GIUSTO
by Redazione # 16 Dicembre 2019 ¥ 0

(AGENPARL) – Susa (To), lun 16 dicembre 2019

22 dicembre 2019

Domenica 22 dicembre avrà luogo l’iniziativa “Natale a San Giusto”. Alle ore 11.45
Babbo Natale scenderà dal Campanile della Cattedrale e consegnerà dolci e
caramelle per i più piccini.

L’evento è realizzato dal Borgo dei Cappuccini, dalla Città di Susa e dall’Oratorio
di Susa, con la partecipazione di Moreno e ditta Edilizia Acrobatica.

Fonte/Source: https://www.comune.susa.to.it/it-it/appuntamenti/natale-a-san-
giusto-72669-1-97b2ade34557917860d21aad34b175ea
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Cerca...  

Inserito da DentroSalerno on 18 dicembre 2019 – 06:34 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Festa di Natale AIL al DH Pediatrico e
Reparto Ematologico all’Ospedale “Ruggi”

Venerdì 20 Dicembre dalle 9,00 alle 11,30 presso il

DH Pediatrico di Emato-Oncologia dell’A.O.U. “San

Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno

(Reparto Pediatrico 6° Piano), si svolgerà la FESTA

di NATALE AIL  grazie alla partecipazione di EDILIZIA

ACROBATICA  che travestiti da Babbo Natale

scenderanno dal tetto per consegnare i doni ai

bambini.

La festa proseguirà presso il Reparto Ematologico

e sarà allietata dal CORO POP di Ciro Caravano.

Lascia un commento!

Devi essere logged in per inserire un commento.

More articles »

More articles »

> BENESSERE GIOVANI »

Aiello del Sabato: Benessere Giovani, collaborazione
con Università di Salerno per maggiori opportunità

Grande successo per il progetto Benessere Giovani,
promosso dalla Regione Campania, che l’Amministrazione
comunale ha varato  in collaborazione con il Dipartimento di
Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.
Nell’ambito del progetto  la realizzazione di un “Laboratorio …

> IL PUNTO »

TikTok, la famosa applicazione con cui creare video
musicali

Nel mondo dei sociali media sta crescendo in maniera
esponenziale un nuovo prodotto. Agli albori era noto come
Musically, ma dal 2018 è famoso con l’onomatopeico nome
TikTok: si tratta proprio della famosa applicazione che …

> IN EVIDENZA »

“PizzaKcal” spicca il volo con impasto ipocalorico
del Maestro Tecnico Maurizio Stanco

Alberto De Rogatis
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�  fionline � 18 Dicembre 2019 � Live, Notizie

�   confcommercio, natale, palazzo vecchio, torre di arnolfo. �  Bookmark.

�  Ricerca: in legge Bilancio niente soldi per

stabilizzazione precari. “Vergogna”

Sanità: Toscana 3a in Italia per Livelli

Assistenza �

Elfi e Babbo Natale acrobatici

Elfi e Babbo Natale acrobatici scenderanno dalla Torre di Arnolfo per regalare

cioccolata e caramelle.

Su iniziativa del Comune di Firenze e di Confcommercio e con la collaborazione di

EdiliziAcrobatica, domenica 22 dicembre alle ore 15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici

scendono dalla Torre di Arnolfo per regalare cioccolata e caramelle ai bambini.

L’appuntamento è in piazza della Signoria, nei pressi della Torre di Arnolfo di Palazzo

Vecchio: tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere al suggestivo

spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scenderà dall’alto

agganciato a una fune, esattamente come ogni giorno fanno i tecnici acrobati

impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta

Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.

Lo spettacolo che -con qualche giorno di anticipo- farà vivere ai più piccoli l’emozione

del Natale, è stato organizzato dal Comune di Firenze e dalla Confcommercio, in

collaborazione con EdiliziAcrobatica.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a

provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un

bambino riesce a donare.

 

.
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Pubblicità Testata del Gruppo � ¢Cerca ... �

! HOME PAVIA PAVESE VOGHERA OLTREPÒ VIGEVANO LOMELLINA ABBIATEGRASSO TORTONA G :

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > I supereroi di EdiliziAbrobatica per i piccoli pazienti del San Matteo!

{ 0 commentiATTUALITÀ Pavia 18 Dicembre 2019

I supereroi di EdiliziAbrobatica per
i piccoli pazienti del San Matteo
Domani saranno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e
Superman a sorprendere i piccoli pazienti ricoverati al Policlinico.

26
Shares

Saranno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman i
protagonisti della indimenticabile e sorprendente giornata che, venerdì
20 dicembre, a partire dalle 11, aspetta i piccoli pazienti ricoverati al
Policlinico San Matteo di Pavia.

I supereroi di EdiliziAbrobatica per i piccoli pazienti del
San Matteo
Fa, infatti, tappa qui il tour ‘più buono’ d’Italia: quello dei Supereroi di
EdiliziAcrobatica. La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria è
resa possibile grazie all’impegno congiunto della Presidenza e Direzione
della Fondazione e dei tecnici acrobatici che, travestiti con i costumi
originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese
dal tetto dell’ospedale e si affacceranno, ove possibile, alle finestre per
salutare e incoraggiare i pazienti.

NOTIZIE PIÙ LETTE

Grave incidente a
Copiano: 5 ragazzi
all’ospedale, uno è grave
FOTO
15 Dicembre 2019

La magia della neve a
Pavia raccontata
attraverso Instagram
FOTO
13 Dicembre 2019

Il mondo
dell’imprenditoria e dello
sport piange Renzo
Turolla: aveva 54 anni
16 Dicembre 2019

Stroncato da infarto
all’età di 45 anni: addio a
Carlo
16 Dicembre 2019

1 / 3
    GIORNALEDIPAVIA.IT Data

Pagina

Foglio

18-12-2019

16
02

67

Pag. 4



Regalare sorrisi e allegria ai piccoli pazienti
Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati
nei reparti di pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (dal
Bambino Gesù di Roma fino all’Ospedale dei Bambini di Palermo,
passando per il Regina Margherita di Torino e l’Ospedale degli Infermi di
Biella) il gruppo dei supereroi acrobatici riprende il tour che regala sorrisi
e allegria ai piccoli pazienti e ai loro genitori.

Leggi anche:  Inaugurata la nuova sede dei Vigili del fuoco di
Mortara

“Lo scopo di questa iniziativa – spiegano Riccardo Iovino e Anna
Marras, soci fondatori di EdiliziAcrobatica – è far trascorrere
serenamente alcune ore a chi si trova costretto in un letto
d’ospedale, in particolare proprio nel periodo delle feste. La gioia
che abbiamo visto negli occhi dei bambini e dei loro genitori, che
abbiamo incontrato durante le nostre calate, ci ripaga di ogni
sforzo: per questo rispondiamo con un sì a chiunque ci chiami
per il nostro piccolo spettacolo. Niente è più bello per noi e per i
nostri tecnici (che rinunciano a un giorno di riposo) che vedere
nascere un sorriso e una speranza sui volti di chi sta lottando,
spesso duramente, contro la malattia”.

“Anche quest’anno siamo grati a EdiliziAcrobatica – commenta
Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia – che ha scelto di condividere con i bambini ricoverati
al San Matteo e alle loro famiglie un momento di festa straordinaria nei
giorni del Santo Natale”.

Foto: EdiliziAcrobatica.com

TORNA ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE

Leggi Anche

Stroncato da un malore
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Terremoto nel Mugello,
alta velocità dal Nord
verso Roma ferma

Ordina un cellulare su
Amazon ma il pacco
arriva vuoto:…

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Pavia Vigevano

Incidente stradale Sirene di notte

Voghera Malore

previsioni meteo Aggressione

Intossicazione etilica Meteo

Esce di strada e si infilza
nel guard rail: grave una
38enne FOTO
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Sponsored | SEAT Italia
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vita Enrico Cavallari
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Dicembre super ammortamento del
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Sponsored | Toyota.it
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Sanremo: sabato prossimo i 'Babbo
Natale' acrobatici si caleranno dal
tetto dell'hotel Nazionale

EVENTI E TURISMO | 18 dicembre 2019, 08:13

Per portare dolci e caramelle ai bambini.

Sabato prossimo, grazie alla azienda ‘Edilizia acrobatica’, diversi
Babbo Natale si ‘caleranno’ dal tetto dell’hotel Nazionale, di via
Matteotti a Sanremo.

IN BREVE

venerdì 25 giugno

Il Forum Culturale di Borghetto Santo
Spirito apre la mostra dei presepi in Sala
Marexiano
(h. 00:00)

mercoledì 18 dicembre

Babbi Natale in sella per i bimbi del
reparto di pediatria dell’Ospedale di
Pinerolo
(h. 08:30)

MondovìMusica: ultimo concerto dell'anno
per gli auguri alla città
(h. 08:30)

Crissolo: piste, impianti e rifugi aperti per
le Vacanze di Natale. La neve non manca
(h. 08:09)

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 

0

Consiglia

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo

banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui. OK

1 / 2
    ILNAZIONALE.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

18-12-2019

16
02

67

Pag. 7



Gli esperti del settore, questa volta debitamente vestiti da ‘Santa
Claus’ e con la regolare barba bianca, si caleranno dall’alto insieme
ad Elfi e renne per portare caramelle e dolci ai bambini.

Un modo diverso per vivere l’attesa del Natale, che sarà sicuramente
apprezzato dai più piccoli ma anche dai genitori che saranno in giro
per la città, per gli ultimi regali.

Leggi l’articolo completo:
www.sanremonews.it/2019/12/18/leggi-notizia/argomenti/eventi-
1/articolo/sanremo-sabato-prossimo-i-babbo-natale-acrobatici-si-caleranno-
dal-tetto-dellhotel-nazionale.html

Ti potrebbero interessare anche:

Buon appetito! Il Villaggio di Natale alla
prova dei “ghiottoni”
(h. 08:00)

Una cena solidale per il Centro
Alambicco di Racconigi
(h. 07:45)

Leggende a teatro con la favola di
"nocino" e i misteri della Lanterna di
Genova
(h. 07:33)

Bordighera: una settimana di eventi per
vivere al meglio il Natale al Mercato
Coperto, un video per fare gli auguri
(h. 07:21)

Tutto pronto per il 'Babbo Natale Express'
che si fermerà domenica a Ventimiglia,
Camporosso, Vallecrosia e Bordighera
(h. 07:05)

Noël à la Villa Masséna con Nice la Belle
(h. 07:00)
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Data Inizio

07-12-2019

Data Fine

22-12-2019

Categoria

Eventi per bambini e

ragazzi

Telefono

0171 604 122

Sito Web

Visita il sito

Email

Contatta l'organizzatore

Indirizzo

piazza Europa e via Roma

- Cuneo

Orario

dalle 14:00 alle 19:00

Ingresso

libero

WeCuneo@Natale – edizione 2019 ID Evento 147274

Informazioni

Vota l'evento:

Loading...

Descrizione

Nei weekend dal 7 al 22 dicembre 2019 la città di Cuneo si prepara a vivere la magia del Natale con tutta una serie di appuntamenti

che faranno sognare grandi e piccini. La rassegna WeCuneo@Natale si svolgerà nelle suggestive cornice di piazza Europa e via Roma

attraversando piazza Galimberti e corso Nizza. Non mancheranno esibizioni di cori gospel, laboratori educativi per bambini e

animazione.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Piazza Europa (dalle 15:00 alle 19:00)

7 dicembre

– ore 15:00 apertura Villaggio di Babbo Natale con omaggio di vin brulé

8 dicembre

– ore 17:30 Cuneo Gospel Choir:  il coro ripercorre la storia dallo spirituals al Gospel contemporaneo

14 dicembre

– Polar Express – trenino che porterà da Babbo Natale con partenza e arrivo in Piazza Europa

– ore 15:00 Olaf e i suoi amici accompagnano Babbo Natale nell’animazione del villaggio

15 dicembre

– Polar Express – trenino che porterà da Babbo Natale con partenza e arrivo in Piazza Europa

– ore 16:00 I Babbo Natale si incontrano per ITALIA 1

Login |  RegistratiProgetto |  Contatti

EVENTI � PROGETTO PREMIO ITALIVE PARTECIPA � CONTATTI
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Potrebbe interessarti

21 dicembre

– ore 16:00 Band Marciante che animerà il villaggio ed i portici lungo Corso Nizza

– ore 18:30 Edilizia Acrobatica presenta la discesa dei Babbi Natale

22 dicembre

– ore 17:30 Rhapsody Pop Choir, Coro Pop Junio e Cuneo Gospel Choir: tre gruppi live interpretano le canzoni di Natale

– dalle ore 15:00 alle 19:00 sarà allestito il punto di raccolta dei regali per i bambini dell’ABIO (Associazione per il bmbino in ospedale)

In via Roma (dalle 14:00 alle 18:30)

– A passeggio in carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale e dei suoi Elfi con donazioni in favore di ARCO Attività di Ricerca

Clinica Oncologica. Possibilità di foto con Babbo Natale nella sua casetta cuneese

– dalle 15:30 alle 19:30 IO STO CON GLI ELFI mentre i grandi passeggiano e si dedicano allo shopping prenatalizio i più piccoli saranno

ospitati presso TAKE5, struttura sita in via Barbaroux e messa a disposizione dal connubio tra Associazione Commercianti via Roma e

Cooperativa Sociale Il MELOGRANO. Un laboratorio educativo che integra necessità sociali con quelle più propriamente economiche,

dove i più piccoli saranno accuditi

Mappa
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Oggi 16:49

Torino Granata 2019-12-16 10:55

Il Messaggero Roma Ieri 19:55

Il Messaggero Ieri 20:40

Venerdì 20 dicembre, alle 17.30, Babbo Natale assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi
acrobatici, distribuirà dolci e regali ai bambini di Palermo. Lo spettacolo che farà vivere ai
più piccoli l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo è organizzato da
EdiliziAcrobatica. L'appuntamento è fissato in uno dei Point palermitani del gruppo in via
Marchese di Villabianca 82 D. Tutti i bambini della città che lo... 
la provenienza: Palermo Today

Babbo Natale in versione acrobata: i doni per
i bambini arrivano dall'alto

La Repubblica: "Furia Mazzarri per un Toro versione Babbo
Natale"

L'edizione locale de La Repubblica titola così: "Furia Mazzarri per il Toro versione Babbo
Natale". E difatti, dopo un vantaggio di tre reti, i granata hanno fatto di tutto per permettere
all'Hellas Verona di rientrare in partita e agguantare un incredibile pareggio.

Luca Parmitano in versione Babbo Natale volante incanta i
piccoli ricoverati del Bambino Gesù

Luca Parmitano in versione astronauta Babbo Natale volante incanta i piccoli ricoverati del
Bambino Gesù di Paolo Ricci Bitti - video Davide Fracassi/Ag.Toiati Il servizio: Luca
Parmitano in versione astronauta Babbo Natale volante incanta i piccoli ricoverati del

Luca Parmitano in versione astronauta Babbo Natale
volante incanta i piccoli ricoverati del Bambino Gesù

Luca Parmitano in forma galattica, sempre fluttuando in ogni dove sulla stazione spaziale e con
adeguato cappello da Babbo Natale, ha di nuovo incantato i piccoli ricoverati dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma che ha allestito nella ludoteca un lungo collegamento in diretta con

Trenta bambini consegnano la letterina ai “postini” di Babbo
Natale. Presto la risposta e un dono

Poste italiane rinnova la tradizione, coinvolti gli alunni della scuola Primaria Principe di
Piemonte

MESSINA – Trenta alunni della scuola Primaria dell’Istituto Principe di Piemonte hanno

Ultime notizie a Palermo Today
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"Uso improprio dell'immagine di
papà": famiglia Borsellino contro
Fratelli d'Italia
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Oggi
17:16

Il tram passerà dal foro Italico, da
via Libertà e arriverà a Mondello,
nel 2020 i finanziamenti

Oggi
17:16

Le periferie abbandonate occasione
di lavoro e sviluppo

Oggi
17:16

Continua la rassegna “Tra i sentieri
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Empoli

Firenze. Elfi e Babbo Natale acrobatici per i
bambini

Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 scenderanno dalla Torre di Arnolfo per regalare

cioccolata e caramelle

Su iniziativa del Comune di Firenze e di

Confcommercio e con la collaborazione di

EdiliziAcrobatica, domenica 22 dicembre alle

ore 15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici

scendono dalla Torre di Arnolfo per regalare

c i o c c o l a t a  e  c a r a m e l l e  a i  b a m b i n i .

L’appuntamento è in piazza della Signoria, nei

pressi della Torre di Arnolfo di Palazzo

Vecchio: tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere al suggestivo spettacolo di

un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scenderà dall’alto agganciato a una fune,

esattamente come ogni giorno fanno i tecnici acrobati impegnati in lavori di

ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio

dalle sue mani dolci e piccoli regali. 

Lo spettacolo che -con qualche giorno di anticipo- farà vivere ai più piccoli l’emozione del

Natale, è stato organizzato dal Comune di Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione

con EdiliziAcrobatica. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a

provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino

riesce a donare. 

18/12/2019 13.11

Comune di Empoli
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Patrocinato dal comune di Bagheria, la manifestazione, è inserita nel
calendario degli eventi natalizi dell’assessorato allo spettacolo

EVENTI - L'INIZIATIVA

Babbo Natale diventa acrobata a
Bagheria 

Si terrà sabato 21 dicembre dalle ore 17, in corso Umberto I, presso palazzo ex-
Alfano, l’evento: “Babbo Natale ed i suoi aiutanti arrivano dall’alto”. Patrocinato
dal comune di Bagheria, la manifestazione, è inserita nel calendario degli eventi
natalizi dell’assessorato allo spettacolo guidato da Maurizio Lo Galbo, e rientra
nell’ambito dell’iniziativa “Regala un sorriso per Natale”organizzata dalla Edilizia
Acrobatica, azienda leader in Italia nel settore edile nei lavori su corda.
All’organizzazione dell’iniziativa ha contribuito anche il consigliere
comunale Arturo Chiello.

Completamente gratuito, l’evento, aperto a tutti i bambini della città ed ai loro
genitori, si ripropone di far provare l’emozione speciale dello spettacolo di un
vero Babbo Natale che,  insieme ai suoi amici elfi e gnomi, con sacco in spalla e
barba bianca, arriverà dall’alto per distribuire ai più piccoli doni, caramelle e
cioccolatini. “Anche attraverso manifestazioni come quella che ci offre
EdiliziAcrobatica si vuole fare comunità oltre ad avere un’attrazione mai vista a
Bagheria e forse anche nel circondario» ad affermarlo l’assessore Lo Galbo «sono
contento che, questo evento oltre a dare visibilità alla nostra città, sarà motivo
di felicità stupore e divertimento per i più piccoli”.

di Redazione 18 Dicembre 2019 - 18:37

EVENTI

Eventi
Babbo Natale diventa
acrobata a Bagheria
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“Mutaverso Teatro”,
l’anteprima venerdì con lo
spettacolo “Quasi Natale”

18 Dicembre 2019

Salerno, al Ruggi la “Festa di Natale Ail”
redazione

in News  18 Dicembre 2019  21 Visite

Venerdì 20 dicembre
dalle 9,00 alle 11,30
presso il Dh Pediatrico
di Emato-Oncologia
d e l l ’ A . O . U .  “ S a n
G i o v ann i  d i  D i o  e
Ruggi d’Aragona” di
S a l e r n o  ( R e p a r t o
Pediatrico 6° Piano),
si svolgerà la “Festa di
Natale Ail” grazie alla
p a r t e c i p a z i o ne  d i

“Edilizia acrobatica”  che travestiti da Babbo Natale scenderanno dal
tetto per consegnare i doni ai bambini. La festa proseguirà presso il
Reparto Ematologico e sarà allietata dal coro pop di Ciro Caravano.
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Nel fine settimana tante attività e spazio alla solidarietà

Babbo Natale incontra i bambini
in via Roma e in piazza Europa
Musica, laboratori e animazione
Cuneo - (gga). Nel fine set-

timana ultimi appuntamenti
natalizi promossi dall'associa-
zione WeCuneo.
Sabato 21 e domenica 22 di-

cembre riapre il Villaggio di
Babbo Natale in piazza Euro-
pa per grandi e piccini. Si po-
trà incontrare Babbo Nata-
le e, lasciando una donazio-
ne, anche farsi fotografare con
lui nella sua Casa. I più picco-
li potranno scrivere e imbu-
care letterine e partecipare ad
un laboratorio natalizio. Sa-
rà possibile portare dei regali
che saranno consegnati all'A-
bio (Associazione per il bam-
bino in ospedale) e ci saranno
quattro casette addobbate per
la vendita di articoli natalizi;
renne luminose e figure di luce
troveranno spazio nei giardini.
A creare maggiormente l'at-
mosfera ci saranno anche la
pista di pattinaggio e la giostra
dei cavalli. Doppio appunta-
mento nel pomeriggio di saba-
to: dalle 16 una band marcian-
te animerà il villaggio e i por-
tici lungo corso Nizza mentre
alle 18.30 Edilizia Acrobatica
presenterà la discesa di Babbo
Natale. Domenica alle 17.30
melodie di Natale con Cuneo
Gospel Choir, Rhapsody Pop
Choir e Coro Pop Junior. Nel

weekend sarà possibile incon-
trare e fotografarsi con Bab-
bo Natale anche in via Roma,
presso la sua casa all'altezza
della piazzetta del Municipio.
Oltre a consegnargli la lette-
rina i più piccoli potranno fa-
re un giro sulla sua carrozza
insieme agli elfi in cambio di
una piccola donazione a favo-
re di Arco per l'attività di ricer-
ca clinica oncologica.
Le famiglie con famiglie dai

5 ai 10 anni potranno inoltre
usufruire del servizio di ani-
mazione della cooperativa Il
Melograno "Io sto con gli el-
fi", un servizio di baby par-
king presso i locali del nuovo
centro d'incontro TakeS in via
Barbaroux 1. In programma
laboratori creativi con meren-
da, un evento speciale alle 17
di sabato 21 e letture animate
per domenica 22 sempre alla
stessa ora. Il servizio sarà atti-
vo il sabato e la domenica, dal-
le 15.30 alle 19.30 con la regi-
strazione presso la casetta po-
sta di fronte al Duomo. Sabato
di fronte alla Cattedrale ci sa-
rà anche la scacchiera gigan-
te dell'associazione Scacchi-
stica cuneese e per l'occasione
TakeS proporrà il laboratorio
"ScaccoKid!" per bambini dai
6 ai 12 anni.

Pr-G Eventi
Il presepio come opera d'arte
In Palazzo Samone la Natività
rappresentano in stili diversi
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LA NAZIONE

Firenze

PIAZZA SIGNORIA

Elfi e Babbo Natale
acrobatici dalla
Torre di Arnolfo

Su iniziativa del Comune
e di Confcommercio e
con la collaborazione di
EdiliziAcrobatica,
domenica alle 15 Babbo
Natale e gli elfi acrobatici
scendono dalla Torre di
Arnolfo per regalare
cioccolata e caramelle ai
bambini. L'appuntamento
è in piazza della Signoria,
nei pressi della Torre di
Arnolfo di Palazzo
Vecchio: tutti i bambini
che lo desidereranno
potranno assistere al
suggestivo spettacolo di
un vero Babbo Natale
che, con i suoi aiutanti,
scenderà dall'alto
agganciato a una fune,
esattamente come ogni
giorno fanno i tecnici
acrobati impegnati in
lavori di ristrutturazione e
riqualificazione sulle case
e i palazzi di tutta Italia e
ricevere proprio dalle sue
mani dolci e piccoli
regali. L'evento è gratuito
e aperto a tutti i bambini
e ai loro familiari.

aMacchè spezzatino, sarà tutto innovativo»
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PROTAGONISTI

I murator acrobati
fanno i supereroi

Saranno Capitan America, Spi-
derman |mnman,Hu|ke8u-
permani protagonisti, doma-
ni
ta ai piccoli pazienti ricoverati
al San Matteo. Fa tappa il tour
"p|Übuono"d'|taUa:queUode|
Supereroi di EdiliziAcrobatica.
Travestiti con i costumi origi-
nali dei supereroi, i tecnici
acrobatici si caleranno a piùö-
pæsepmpriudavandaPed|a-
tda'da|teundeU'uspeda|eesi
affacceranno alle finestre.
«Anche quest'anno siamo gra-
ti a EdiliziAcrobatica — com-
menta Alessandro Venturi,
presidente Fondazione lrccs
DanMaueo - chehasce|tudi
condividere con bimbi e fami-
glielafesta di Natale».

per un Natole mai I iSil prima
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giovedì, 19 Dicembre, 2019  Leinì. Si sente male mentre era nella materna: morta bimba di due anni e mezzo

← Leinì. Si sente male mentre era nella materna: morta bimba di due anni e

Liguria  Spettacolo  

Gnomi, elfi e Babbo Natale acrobatici per i
bambini della Spezia

 19 Dicembre 2019   Redazione La Spezia

Domani, sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16 saranno Babbo Natale assieme ai suoi
aiutanti gnomi ed elfi acrobatici, a distribuire dolci e sorprese ai bambini della Spezia. Lo
spettacolo di Santa Claus, Gnomi ed Elfi Acrobatici che, con tanto di sacco in spalla e barba
bianca, fa vivere ai più piccoli l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo è
organizzato in collaborazione col Comune della Spezia.

Appuntamento, dunque, a sabato 21 dicembre presso Piazza Europa 1 quando tutti i bambini
della città che lo desidereranno potranno assistere allo spettacolo di un vero Babbo Natale
che, con i suoi aiutanti, scende dall’alto agganciato a una fune – esattamente come ogni giorno
fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione
sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.

L’evento è gratuito. E’ aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare
quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a
donare.

Ultim’ora

Gnomi, elfi e Babbo Natale acrobatici
per i bambini della Spezia

Leinì. Si sente male mentre era nella
materna: morta bimba di due anni e
mezzo
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19 DICEMBRE 2019

Successo per l'iniziativa messa in campo dalla Sov, Sostenitori Ospedale di Varzi,

per l'evento «Babbo Natale e i suoi aiutanti arrivano dall’alto» a cura di Edilizia

Acrobatica. Piazzetta Aldo Moro e Piazza Umberto primo era gremite che hanno

assistito alla discesa di Babbo Natale e i suoi elfi dalla torre Malaspina. Il

Presidente della Sov Marisa Bravi ringrazia.

FABRIZIO MERLI
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Elfi e Babbo Natale acrobatici per i bambini
fiorentini

Prima / Cronaca / Elfi e Babbo Natale acrobatici per i bambini fiorentini

   �giovedì 19 dicembre 2019 ore 08:47 | Cronaca Mi piace 0 Condividi Tweet

Su iniziativa del Comune di Firenze e di Confcommercio e con la collaborazione di EdiliziAcrobatica,
domenica 22 dicembre alle ore 15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici scendono dalla Torre di Arnolfo per regalare
cioccolata e caramelle ai bambini. L’appuntamento è in piazza della Signoria, nei pressi della Torre di Arnolfo di
Palazzo Vecchio: tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere al suggestivo spettacolo di un vero
Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scenderà dall’alto agganciato a una fune, esattamente come ogni giorno
fanno i tecnici acrobati impegnati in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia
e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali. Lo spettacolo che -con qualche giorno di anticipo- farà
vivere ai più piccoli l’emozione del Natale, è stato organizzato dal Comune di Firenze e dalla Confcommercio,
in collaborazione con EdiliziAcrobatica. L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che
vogliono tornare a provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino
riesce a donare.

Torna il Mercatino di Natale dell’Associazione Tumori Toscana che si terrà sabato 21 e domenica 22 dicembre
(9.30 -19.30) nella location dell’Hotel Albani (Via Fiume, 12 Firenze); una sede di grande fascino per questa
iniziativa che ogni anno richiama centinaia di visitatori. Protagoniste, come sempre, le grandi griffe presenti,
fra cui Gucci, Prada, Emilio Pucci, Ferragamo, Montblanc, Coveri, Braccialini e tanti altri ancora che
hanno aderito a questa diciannovesima edizione, patrocinata da Regione Toscana e Comune di Firenze. Ma
ci saranno anche tantissime proposte di cibo, artigianato e vintage; per regali per tutti i gusti e sempre
all’insegna della solidarietà. Info: ATT 055 24 66 666

Il Coro e l'Orchestra Desiderio da Settignano, in collaborazione col Quartiere 2, promuove il Concerto di
Natale presso la Chiesa di Santa Maria a Settignano, in piazza Niccolò Tommaseo domenica 22 dicembre
alle 21. Il Coro e l'Orchestra Desiderio da Settignano, diretti da Johanna Knauf, proporranno musiche di
Johan Svendsen, Gabriel Urbain Fauré e Charles Gounod. Soprano Sarina Rausa, tenore Daniele
Garuti, baritono Lisandro Guinis, violino solista Benedetta Servino, organo e maestro collaboratore
Stefano Spinetti.

Domenica scenderanno dalla Torre di Arnolfo per
regalare cioccolata e caramelle. Il Mercatino
dell’ATT all'Hotel Albani. Concerto alle 21 a
Settignano. L'inaugurazione del Presepe di
Lecore 2019
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Per la prima volta verrà inaugurato domenica 22 dicembre alle ore 16 l’atteso Presepe di Lecore, presso la
Parrocchia di San Pietro a Lecore nel comune di Signa. Eccezionalmente quest’anno il presepista Sauro
Mari sta facendo straordinari per finire tutti gli allestimenti delle nuove scenografie qualche giorno prima del
Santo Natale per permettere a tutti gli affezionati visitatori di ammirarlo con calma. Il tema, sempre nuovo e
commovente, richiama all’aiuto all’altro di cui c’è sempre più bisogno visti i tempi di fatica che viviamo oggi.
Gesù a Cafarnao vede scoperchiare il tetto della casa dove si trovava per far scendere un paralitico che aveva
bisogno di Lui; per la fede e l’amicizia dei quattro uomini che si ingegnano ad aiutare il bisognoso, Gesù si
commuove e non fa mancare il suo aiuto. Tutti ci potremmo trovare nella situazione del paralitico oppure dei
suoi amici ugualmente tutti siamo nella posizione di mendicare la presenza di Gesù nella propria vita, altrimenti
il niente ci sorprende e ci affossa. Per questo motivo visitare il Presepe di Lecore ogni anno diventa un
momento di riflessione e di riscoperta del significato del Natale e della speranza e migliaia di visitatori si
mettono in composta fila per visitarlo. Quest’anno il materiale predominante, oltre alle famose scatole di
cartone, è completamente naturale e si ispira ai paesaggi della Galilea ricreando suggestioni uniche
immaginando le costruzioni di 2.000 anni fa.
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AGENDA MANIFESTAZIONI 119 dicembre 2019, 08:30

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur

A cura di Antonella Guglielmi

GIOVEDI' 19 DICEMBRE

SANREMO

9.30 Œ 15.00. ̀ Canti di gioia': concerto per le
scuole alle 9.30 e per il pubblico alle 15 a cura
dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Teatro
Centrale (info)

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali
valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7
gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato
valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza
Cassini, fino al 24 dicembre

16.30-18.30. ̀ Tè Letterario' con presentazione
del libro ̀ Vorrei essere un gatto' con la
partecipazione degli autori: il prof. Dario Daniele,
la prof.ssa Sara Di Vittori e il fumettista Paolo
Pinto. Evento benefico a favore di ASSEFA. Bar
`Perla' (davanti all'Ariston)

18.00. Presentazione de ̀ Il Libraio', l'ultimo libro

Sanremonevds. it

IN BREVE

O mercoledì 18 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:301

0 martedì 17 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

0 lunedì 16 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:301

.0 domenica 15 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 dicembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

( sabato 14 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

0 venerdì 13 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

.0 giovedì 12 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 12 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

.0 mercoledì 11 dicembre
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ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Imperia: insigniti dal
Prefetto, nove nuovi
Ufficiali e Cavalieri
della Repubblica
"Devono essere
esempio e punto di
riferimento" (Foto e
video)

Eventi
Tutto pronto per la
'prima' di Sanremo
Giovani, Biancheri:
"Quando Pippo Baudo
è in città è lui il vero
sindaco, io faccio il
vice" (Foto e Video)

Attualità
Taggia è città dei
presepi: tra i carruggi
alla scoperta della
Natività messa in
mostra con ingegno e
talento da rioni ed
abitanti (Video
Servizio)

Leggi tutte le notizie

dell'avvocato e scrittore sanremese Alberto
Pezzini. Museo del Fiore a Villa Ormond

20.30-22.00. ̀ Save the Bees, Save your Mind,
Save your Life': ultimo di cinque incontri gratuiti
sul tema dei vari aspetti dell'Apicoltura rivolto agli
infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la
cittadinanza interessata. Sede dell'Associazione IntegrAbili C.so Mazzini 3,
Ex Scuderie Villa del Sole, info 329 9593336

21.00. 'Sanremo Giovani 2019': spettacolo musicale in diretta su Rai 1
dal Teatro dell'Opera del Casinò (più info)

21.15. 'Figli di nessuno tour. Fabrizio Moro'. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, Promozione Salute... per
caregiver: ginnastica dolce e benessere promossa da Centro Motorio
Imperia ASL 1. Palasalute (palestra 2' piano)

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Flash Mob degli alunni della Scuola Secondaria di 1 grado G. Boine
sulle note di 'Ali I want for Christmas is you' di Mariah Carey. Evento a cura
della Scuola di danza ̀ Universal HeArt'. Piazza Roma

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

10.30-13.30. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, S.E.I.... Speciale:
una finestra aperta sul mondo della disabilità. A seguire buffet a cura dei
ragazzi della scuola. Aula Magna della Scuola Edile

17.30. '1989-2019: la caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova
Europa. Esiste ancora un muro invisibile?': conferenza dedicata ai
trent'anni dalla caduta del muro di Berlino con relatore Gabriele D'Ottavio
dell'università di Trento, organizzata dall'Istituto di Cultura Italo Tedesco.
Polo Universitario di via Nizza

VENTIMIGLIA

19.00. 'Porte aperte al C.P.I.A. per un Natale multietnico': momento di
condivisione e di scambio culturale attraverso la presentazione e
descrizione di piatti e tradizioni culinarie proprie dei paesi di origine degli
iscritti. I.C. Biancheri, via Roma 61

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione 'A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

12.00. (RINVIATA) Premiazione concorso ̀ Critici in Erba' nell'ambito del
'Ponente Film Festival'. Sala comunale

TAGGIA ARMA

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
11 a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì io dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 10
a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

(3 lunedì o9 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 9 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni
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10.00-18.00. ̀Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

21.00. Cerimonia di consegna delle ̀ Sequelle': onorificenza che premia
l'impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura
del Comitato Festeggiamenti San Benedetto-Rioni Tabiesi + Concerto di
Natale della Banda cittadina ̀ Pasquale Anfossi'. Palestra Opere Parrocchiali,
ingresso gratuito

RIVA LIGURE

17.00. Incontro rivolto alla popolazione dal titolo ̀ Diabete: conoscerlo per
prevenirlo', pro-mosso dal Comune di Riva in collaborazione con ASL1 .
Intervengono il Direttore Socio Sanita-rio Roberto Predonzani, il Direttore
Distretto Sanitario Sanremo Roberto Castagno e la diabeto-loga Laura
Affinito Bonabello. Sala Consiliare del Comune, Via Nino Bixio 15

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)
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19.00. Concerto Slava Guerchovitch, giovane pianista di talento. Evento a
cura dell'Associazione Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo.
Théâtre des Variétés

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

VENERDI' 20 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

16.00. ̀Scopri la Pigna': visita guidata del centro storico a cura di Anna
Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

16.30. Per l'Unitre Sanremo, lezione del Prof. Giorgio Durante sul tema
`Dalla inevitabilità alla possibilità: Augusto Del Noce sulla storia della
filosofia moderna'. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

17.00. Concerto del gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D'Olmo

17.30. Musica live in piazza Sardi

18.15. Santa Messa in occasione del Natale dello Sportivo celebrata dal
Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta.
Concattedrale di San Siro

20.30. Concerto ̀ Non solo Gospel' presso la Chiesa Parrocchiale San
Sebastiano di Coldirodi

20.45. Saggio di Fine Anno della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo
Sportivo al Marcato dei Fiori di Bussana

21.00. Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo celebrata da
S.E. Mons A.Suetta, da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da Don Goffredo
Sciubba. Animano la celebrazione i bambini della scuola elementare
Almerini e gli adulti della ̀ Corale Progetto arte' accompagnati all'organo
dalla M. Raffaella Ferretti. Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza
Colombo

21.30. ̀ Songs for Christmas Gift': concerto dell'Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta dal M' Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi.
Evento benefico a cura delle associazioni Services Sanremo. Teatro Centrale
(più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ̀ Malamia': il dj Junior Biscochito apre la
serata con salsa e bachata. All'1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce
hip-hop, dante e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del
Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
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al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Proroga fino al 5 gennaio della mostra fotografica ̀ Emulsioni
d'Etiopia' di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in
Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di
Imperia (venerdì e domenica 16/19, sabato 10/13-16/19)

21.15. ̀ ABC Jazz Quartet' in concerto. Teatro dell'Attrito, Via B. Bossi 43,
info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione libro ̀ Il paese dove non moriva nessuno' dello
scrittore Graziano Consiglieri. Introduce l'autore il giornalista Marco
Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla
popolazione e a tutti gli appassionati di musica a cura della Banda Musicale
`Città di Ventimiglia'. In programma musiche pop, jazz, classico e
trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per
Bande. Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33,
ingresso libero

VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
al 22 dicembre

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

16.00. Tradizionale incontro di fine anno per lo scambio degli auguri
natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e dell'Istituto Internazionale di Studi
Liguri + conferenza di Alessandro Carassale e Claudio Littardi su ̀ Ars
olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure'. Museo 'Clarence Bicknell', Via
Romana 39

17.30. ̀ Omaggio a Monet': divertente piece teatrale scritta e diretta da
Virginia Consoli e interpretata da Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.
Hotel villa Miki, Via Lagazzi 14

OSPEDALETTI

18.00. ̀ Pace nel cuore': incontro di meditazione di Natale aperto a tutti
presso ̀ La Piccola', via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': Babbo Natale aspetta tutti i bambini con le
letterine con intrattenimento e merenda per tutti a cura del gruppo ̀ Levà
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C'è'!'. Parcheggio Lentisco

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CHIUSAVECCHIA

19.00. Per l"Arte Nutriente', Concert Jouet: concerto semi-serio per voce
e violoncello in scena alla Cantina Ramoino con cena nel ristirante della
famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo. Azienda Agriocola Ramoino a Sarola,
info e prenotazioni 346 3748586

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before christmas', ̀ Concert
Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
Salvini, anche domani, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
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gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

SABATO 21 DICEMBRE

SANREMO

9.30. ̀ Babbo al Mercato' a cura delle attività commerciali del mercato
annonario in Piazza Eroi Sanremesi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica al Mercato
Annonario

15.00. Calata dei Babbi Natale: i ragazzi di ̀ Edilizia Acrobatica' si calano
con le funi dal tetto dell'Hotel Nazionale, indossando vestiti da Babbo
Natale, Elfi e Renne, portando caramelle e dolci ai bambini. Via Matteotti,
zona Chiesa del Cappuccini

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana a cura della attività
commerciali del quartiere Foce

16.00. ̀ Merenda con l'autore': presentazione di libri per bambini/ragazzi
presso la sala lettura dell'Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24

17.00. Concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra diretta dal M' Marco
Reghezza con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven,
Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone. Chiesa Evangelica
Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, ingresso libero

17.00. ̀ Aperithè: passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond parlando del
simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia
sino a giungere al Padiglione Prediali + condivisione a passo di biodanza della
gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. Floriseum, Museo del
Fiore a Villa Ormond, prenotazione obbligatoria, info 342 1776346

17.00. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D'Olmo

17.30. ̀Natale in Musica': esibizione degli allievi della Scuola di Musica
`Ottorino Respighi'. Salone di Palazzo Roverizio

17.30. ̀ A Christmas Carol", musical natalizio e disco party dove, tra
magia, balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo
del Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che
distribuisce caramelle. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ̀ Aspettando il Festival': artisti di chiara fama e
giovani talenti dell'orchestra di chitarre ̀ Guitar £t Friend' offrono al
pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al
tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica
2000 in via Matteotti, incrocio via Corradi

18.00. ̀ Settant'anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival.
Gli anni ̀ 70': evento con Agita 8. friends che racconta in musica e parole il
decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali
di quel decennio. Piazza Bresca
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21.30. Pole Dance Show: spettacolo a cura del Dj Alesio Berti, la pole
dance Alyce e il corpo di ballo ̀ Gran Casinò Sanremo'. Sala De Santis, al
primo piano della Casa da Gioco, ingresso libero previa registrazione

23.00. Per ̀ Season of Wonders', serata animata da Stefano Riva e
Andreino Mazzia con una tracklist danceadisco. Victory Morgana Bay, info
0184 591620

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.30-18.00. Per le Giornate della Disabilità, 'Il Palio della Giraffa': gioco
di ruolo ed esperienze urbane in carrozzina promosso dall'Associazione ̀ La
Giraffa a rotelle'. Piazza della Vittoria

15.30-19.30. ̀ Magico Natale a Oneglia': Itineranti per le vie Clown e
Trampolieri + nelle piazze, 3 postazioni ̀ Face Painting' con scenografie
natalizie + Distribuzione gratuita di zucchero filato e palloncini tondi +
Spettacoli di burattini e spettacolo di pupazzi di spugna + Itinerante per le
vie Fortunello a bordo della Corvette elettrica (più info)

17.30. ̀ Note di Natale': auguri di Natale in Musica a cura della Family
Band Gospel Choir + cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro.
Evento a cura del Circolo Borgo Fondura. Sagrato della Chiesa di San
Giuseppe

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, la Banda filarmonica di Imperia
protagonista di un tradizionale Concerto di Natale. Spazio di via Santa
Lucia (8 euro), info 0183 0292222

21.00. ̀ LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello': spettacolo di
Gianni Cascone. Adattamento e regia: Giorgia Brusco. Produzione Teatro
del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo ̀ Luigi Banchéro' di Carlo
Cagnacci (1875). Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia, via Santa Lucia 14
(info)

VENTIMIGLIA

10.30. Ultimo appuntamento del corso di massaggio infantile rivolto a
genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione
con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in
via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta, info 0184 618100

10.30-17.00. ̀ Emozioni: dal bianco e nero al colore': esposizione di
fotografie di Paolo Cartolano. Chiostro Sant'Agostino, Piazza Bassi 1, fino
al 28 dicembre

16.00. Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di
Ventimiglia. Piazza Bassi

18.00. ̀ Umani - Il Roja è un fiume': presentazione libro a fumetti a cura
di Edmond Baudoin e di Troub's e che di avvale della prefazione del premio
Nobel Jean-Marie Le Clézio. Bar Hobbit

18.00-22.00. ̀ La Notte dei Lumini' a cura dell'Associazione ̀ Ventimiglia
Tra le porte antiche'. Centro Storico e Centro culturale San Francesco

VALLE CROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
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al 22 dicembre

16.00. Presentazione dei libri 'Il destino in una stella' di Roberto Bassi e
`Volare è il mio destino' di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle
Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare
una strage nel 1971. Introduce Luigi Amorosa. Sala polivalente comunale

17.30. Inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e
Claudio Bessone. Sala polivalente comunale, anche domani (h 10/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00. 7a edizione del 'Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438, anche domani (più info)

15.00. ̀ Bordighera storica': visita alla Città Alta e a Villa Etelinda che
ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita (7 euro + 5 euro).
Ritrovo all'ingresso della Villa, info 0184 262882

16.30. Rappresentazione teatrale ̀ Chi ha inventato il Natale?' a cura
dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani ̀ SognAttori':
Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano. Mercato Coperto

21.00. La Croce Azzurra di Vallecrosia propone uno spettacolo di danza
classica con la Scuola Il Cigno Nero (10 euro). Palazzo del Parco, info 333
8656520

OSPEDALETTI

8.00-18.00. ̀ Mercatino dell'Antiquariato, collezionismo e curiosità' a cura
dell'Associazione Eventi Free e Antico doc. Corso Regina Margherita

10.00. Cerimonia della donazione di una autoambulanza lasciata dalla
signora Laura Notari Pellegri alla Città con consegna delle chiavi ad
`Ospedaletti Emergenza'. Sala La Piccola

14.30. ̀ Be Ospe': sulla Pista ciclopedonale, davanti al portico del Comune,
tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana ̀ Ospedaletti'
e a realizzare lo scatto aereo dell'anno

21.00. Spettacolo teatrale ̀ I percorsi dell'Anima' a cura del Teatro
dell'Albero. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

14.30-17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': manifestazione per bambini con la
Baby Dance, il Coro ̀ Mille voci, una voce' dell'Istituto Comprensivo Taggia
ed esibizione del 'Breakboxes acoustic duo' + Distribuzione gratuita di
cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco di Taggia. Piazza Farini
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SAN LORENZO AL MARE

16.00. Festa di Babbo Natale in piazza Mazzini

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

16.00. ̀ Auguri al Museo': conferenza ̀ Natività e dintorni nell'Arte Sacra
del Golfo Dianese' a cura di Anna Marchini. MARM Museo Civico al Palazzo
del Parco

17.00. ̀ The Christmas Time in Diano Marina' (a cura di Confcommercio):
Musica live con 2 band nelle vie del centro (h 17/20) + la Bolla trasparente
di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l'albero di Natale, per la
consegna delle letterine a Babbo Natale + Babbo Natale e gli Elfi con
raccolta fondi per uno scopo benefico. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. ̀ Sui Sentieri del Golfo': Anello di Chiappa in inverno con la guida
ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso lo IAT oppure ore
14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa, info 347 6006 939

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
BADALUCCO

18.30. ̀ UpArteNatale' (4a edizione), ̀ Natale del Cuore': Afro-yoga con
Silvietta Mabadeje con musica e buffet. UpArte Badalucco Art Gallery,
piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ̀ Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before christmas', 'Concert
Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE
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11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
CANNES

20.00. 'Broadway a Cannes': concerto con le più belle arie delle celebri
commedie musicali newyorchesi a cura dei professori dell'Orchestre
Sinfonica de Sanremo con la vocaliste Clarissa Vicchi e la compagnia di
balletto 'Eugénie Andrin' (19/25 euro). Théâtre Croisette, info +33 6 27
514850

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

17.30 a 20.30. ̀Il Circo di Mosca sul ghiaccio': spettacolo sul ghiaccio al
Patinoire a cielo aperto nel Porto di Monaco, ingresso libero

20.30. ̀Natale in Lapponia': concerto spirituale con alcuni musicisti
dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e il Coro Grex Musicus (Helsinki)
diretto da Juhani Lamminmäki. In programma: Jean Sibelius, Michael
Praetorius, Otto Kotilainen, Mia Makarof e Pekka Simojoki. Chiesa Saint-
Charles (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ̀ Babbo Natale corre a Poggio': quarta edizione della corsa e
camminata non agonistica per le vie del centro della frazione di Poggio. A
cura del Circolo ACLI Poggio

10.00-18.00. ̀ Sulla Via dei Re Magi': esposizione di Presepi artigianali
lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi
(anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio
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11.00. ̀ Musica e Doni': saggio strumentale e di canto con la
partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato
dal coro polifonico di genitori dell'associazione culturale G.B. Pergolesi.
Palazzo Roverizio

16.00. Reading di poesie denominato ̀ Maratona poetica, 15 poesie per il
mondo' rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa
Ormond, info 0184 503188

16.00. ̀ Swing Corner of Christmas' con 'The Clouds of Joy band',
formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a
cura dell'associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via
Escoffier

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e
piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria-basso-chitarra, arpa
celtica dell'Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody's Trio: Jazz e Italian Songs

IMPERIA

9.00-18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo
Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la
città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

VENTIMIGLIA

10.00-16.00. ̀ Babbo Natale Express': il treno con Babbo Natale a bordo,
si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto
(h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) +
Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16).
Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

10.00-18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio
Bessone. Sala polivalente comunale

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

15.00. ̀ Auguri di Natale' dell'Amministrazione Comunale e consegna doni
alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi
Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00. 7a edizione del ̀ Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
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danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438 (più info)

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e
molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00-11.30. ̀ Babbo Natale Express': il convoglio natalizio si fermerà
davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti.
Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio
proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di
Piazza Garibaldi

10.00-19.00. ̀ BordiChristmas 2019': grande isola del Natale nel Centro
Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata
allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con
spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e
prelibatezze natalizie (più info)

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua
silloge poetica' Vivi e lascia moriré. Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI

15.00. ̀ Concerto Natalizio' eseguito dall'Associazione corale I Polifonici del
Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa

18.00. Proiezione del film d'animazione ̀ Il Grinch'. La Piccola, via
Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

20.30. ̀ Natale in musica, una voce un emozione...': live acoustic con gli
allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

10.00. ̀ Babbo Natale arriva in 500': sfilata delle fiat 500 addobbate a
tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via
cittadine

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
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presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del
Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per
ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate
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ULTIME NOTIZIE

13:58

Firenze, Babbo
Natale e gli elfi si
calano dalla Torre di
Arnolfo

13:16

Inaugurazione sulla
Mezzana Perfetti
Ricasoli, nuovo
collegamento tra
Campi e Sesto
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SPETTACOLI

Firenze, Babbo Natale e gli elfi si calano dalla
Torre di Arnolfo

18/12/2019

Babbo Natale acrobatico per regalare caramelle ai bambini

Domenica 22 dicembre, alle ore 15, B a b b o  N a t a l e  e  g l i  e l f i  a c r o b a t i c i
scenderanno dalla Torre di Arnolfo per regalare cioccolata e caramelle ai

Questo sito uti l izza cookie per migliorare l 'esperienza utente e motivi  statistici .Questo sito uti l izza cookie per migliorare l 'esperienza utente e motivi  statistici .
Util izzando i l  sito,  l 'utente accetta l 'uso dei cookie in conformità con le nostre l inee guida.  Per saperne di  più Util izzando i l  sito,  l 'utente accetta l 'uso dei cookie in conformità con le nostre l inee guida.  Per saperne di  più c l icca  quic l icca  qui.  .  

A c c e t t a  c o o k i eA c c e t t a  c o o k i e

1 / 2
    "055FIRENZE.IT Data

Pagina

Foglio

18-12-2019

16
02

67

Pag. 27



12:55

A1, chiude un tratto
della Direttissima
verso Firenze

12:24

Fucecchio, guasto
sulla rete idrica

11:45

Firenze, arriva la
app EasyPark per
gestire la sosta sulle
strisce blu

11:14

Toscana, esenzione
per i ticket sanitari
per disoccupati e
cassintegrati
confermata per

tutto il 2020

10:32

Processo per la
morte di Duccio Dini.
La vicesindaca 'Fu
una spedizione
punitiva'

10:00

Piero de Medici, il
Fatuo o Lo
Sfortunato

09:28

Scandicci, pulizia
delle strade senza
vigili per le festività
natalizie

17/12 20:12

Scandicci, un’aula
della scuola Fermi
intitolata a Niccolò
Ciatti

17/12 19:56

Frana sulla Sp 34 di
Rosano, partiti i
lavori di ripristino

17/12 19:16

Prato, sequestrato
affittacamere
abusivo

NOTIZIE PIÙ LETTE

12/12 15:43

Firenze, codice
giallo per neve in
città. Emesse allerte
anche per vento e
ghiaccio

Firenze, la Domenica Metropolitana di
dicembre

Firenze, torna '18esimo a Palazzo’. Il
sindaco conferirà la cittadinanza italiana a
due ragazzi

Firenze, musei gratis e attività con la
Domenica Metropolitana di ottobre

Firenze, la Domenica Metropolitana di
novembre: non solo musei gratis

Firenze, Fontana del Nettuno senz’acqua
per manutenzione

Firenze, fulmine colpisce Palazzo Vecchio
durante il temporale

We're sorry, this feature places cookies in your browser and has been

bambini.
 
L’appuntamento, su iniziativa del Comune di Firenze e di Confcommercio e con la
collaborazione di EdiliziAcrobatica, è in piazza della Signoria, nei pressi della
Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio.
 
Tutti i bambini potranno assistere allo spettacolo di Babbo Natale che, con i suoi
aiutanti, scenderà dall’alto agganciato a una fune, e ricevere dalle sue mani dolci e
piccoli regali.
 
L’evento è gratuito.
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Empoli

Firenze. Elfi e Babbo Natale acrobatici per i
bambini

Domenica 22 dicembre alle ore 15:00 scenderanno dalla Torre di Arnolfo per regalare

cioccolata e caramelle

Su iniziativa del Comune di Firenze e di

Confcommercio e con la collaborazione di

EdiliziAcrobatica, domenica 22 dicembre alle

ore 15 Babbo Natale e gli elfi acrobatici

scendono dalla Torre di Arnolfo per regalare

c i o c c o l a t a  e  c a r a m e l l e  a i  b a m b i n i .

L’appuntamento è in piazza della Signoria, nei

pressi della Torre di Arnolfo di Palazzo

Vecchio: tutti i bambini che lo desidereranno potranno assistere al suggestivo spettacolo di

un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scenderà dall’alto agganciato a una fune,

esattamente come ogni giorno fanno i tecnici acrobati impegnati in lavori di

ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio

dalle sue mani dolci e piccoli regali. 

Lo spettacolo che -con qualche giorno di anticipo- farà vivere ai più piccoli l’emozione del

Natale, è stato organizzato dal Comune di Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione

con EdiliziAcrobatica. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a

provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino

riesce a donare. 

18/12/2019 13.11

Comune di Empoli
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Foto di Aldo Cursano

Un Babbo Natale spettacolare alla
Torre di Arnolfo

  

Si calerà agganciato ad una fune
insieme ad elfi e sorprese per i piccoli,
una idea di Confcommercio con la
collaborazione di EdiliziAcrobatica

FIRENZE — A Firenze Babbo Natale scende dalla
torre più alta della città per la felicità di grandi e piccini,
assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi acrobatici.
Domenica 22 dicembre Santa Claus si calerà infatti dalla
Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, con tanto di sacco
in spalla, barba bianca e divisa rossa d’ordinanza.
L’obiettivo: incontrare i bambini in piazza della Signoria

per regalare dolcetti e sorprese.

Uno spettacolo di grande suggestione, destinato a lasciare i più piccoli, ma non solo, col fiato sospeso, facendo
vivere a tutti l’emozione del Natale con qualche giorno d’anticipo. L’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze
e Confcommercio in collaborazione con EdiliziAcrobatica.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 di domenica 22 dicembre. Basterà recarsi di fronte a Palazzo
Vecchio per assistere allo spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scende dall’alto
agganciato ad una fune, esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, da 25 anni attiva in

k Vedi tutti

Boeri: «Per inerzia e lentezze,
l'Appennino è abbandonato. Serve uno
sforzo nazionale»

Ultimi articoli

Un Babbo Natale
spettacolare alla Torre di
Arnolfo

Attualità VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 ORE 11:46
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º Regali nel black friday anticipando il Natale
º I fiorentini fanno shopping fake per risparmiare
º Una petizione per salvare la storica farmacia

lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare quell’emozione così
speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare.

"Un'iniziativa che arricchisce ulteriormente gli eventi natalizi in città. Con questo appuntamento suggestivo - ha
detto l'assessore al commercio Federico Gianassi - i bambini e le loro famiglie possono immergersi
nell'atmosfera natalizia con Babbo Natale e gli elfi che scendono dall'alto per portare emozione e piccoli doni".

“È il nostro modo di augurare buone feste a tutti i fiorentini” ha detto il presidente di Confcommercio Firenze
Aldo Cursano, “le nostre imprese ogni giorno godono del ritorno di immagine e della fortuna di trovarsi in una
città così straordinaria, per questo mettiamo tutto il nostro impegno a restituire un po’ di quello che riceviamo”.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro Acrobatico contributo al Natale dei fiorentini - hanno commentato
Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di EdiliziAcrobatica -. Siamo molto legati a Firenze, dove abbiamo
fatto lavori importanti, su monumenti famosi in tutto il mondo come Ponte Vecchio. Per questo desideriamo
augurare Buon Natale coi nostri Babbi Acrobatici a tutta la città”.

Fotogallery

Museo Marini, Pistoia
frena il trasloco a Firenze

Auguri con un monito al
rispetto della città

Gli auguri del prefetto alle
forze dell'ordine

Terme Preistoriche |Sponsorizzato

A Natale regala la nuova esperienza di benessere Neró Spa!

Peugeot |Sponsorizzato

SUV Peugeot 3008 con motori Euro 6
Ecotassa free.

Abbonamento Musei |Sponsorizzato

Regala Abbonamento Musei, con lo
speciale codice sconto.
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Sanremonews.it

IN BREVE

giovedì 19 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 18 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 17 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 16 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

domenica 15 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 dicembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

sabato 14 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

IL PUNTO DI CLAUDIO
PORCHIA

FESTIVAL DI SANREMO

APPUNTI DI LIBERESO

RISTORANTI PONENTE &
COSTA AZZURRA

GOURMET

CLUB TENCO

FASHION

CINEMA

METEO

L'OROSCOPO DI
CORINNE

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

4Zampe ADOTTATI

4Zampe PERSI E
TROVATI

MONDO DI POESIE

ISTITUTO
COMPRENSIVO
SANREMO CENTRO
LEVANTE

UNITRE SANREMO

COLDIRETTI INFORMA

SR INKIESTE

IN&OUT

#FONDATASULLAVORO

LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

DICA 33

CONFARTIGIANATO
INFORMA

LA DOMENICA CON
FATA ZUCCHINA

#SHOPPINGEXPERIENCE

IL SENTIERO D'ORIENTE

GUARDIA COSTIERA -
MARE SICURO

AMBIENTE E NATURA

VITA DA MAMMA

PILLOLE DI
INFORMATICA
AZIENDALE

FELICI E VELOCI

#OVUNQUE

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 20 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur

AGENDA MANIFESTAZIONI | 20 dicembre 2019, 08:30

A cura di Antonella Guglielmi

                           VENERDI’ 20 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali
valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7
gennaio

10.00. 'Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato
valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza
Cassini, fino al 24 dicembre

16.00. (ANNULLATO) ‘Scopri la Pigna’: visita
guidata del centro storico a cura di Anna Blangetti
e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla
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venerdì 13 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 12 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 12 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

mercoledì 11 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
11 a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 10 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 10
a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni

DIFFERENZIATA
ISTRUZIONI PER L'USO

GALLERY

MULTIMEDIA

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

MULTIMEDIA
Imperia: il Consiglio
Comunale approva
all'unanimità la
delibera che riaffida il
porto a Go Imperia

Politica
Caos rifiuti, i sindacati
nazionali scrivono alle
autorità "Auspichiamo
una soluzione in tempi
brevissimi"

Politica
Vallecrosia: la città si
prepara a festeggiare il
Capodanno in spiaggia,
Patrizia Biancheri
“Grande
collaborazione tra
associazioni, comune e
ristoratori”

Leggi tutte le notizie

16.30. Per l’Unitre Sanremo, lezione del Prof.
Giorgio Durante sul tema ‘Dalla inevitabilità alla
possibilità: Augusto Del Noce sulla storia della
filosofia moderna’. Sala degli Specchi di Palazzo
Bellevue, ingresso libero

17.00. Concerto del gruppo cameristico
dell’Orchestra Sinfonica a Palazzo Borea D’Olmo

17.30. Musica live in piazza Sardi

18.15. Santa Messa in occasione del Natale dello
Sportivo celebrata dal Vescovo della Diocesi
Ventimiglia‐Sanremo Monsignor Antonio Suetta.
Concattedrale di San Siro

20.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ presso la Chiesa Parrocchiale San
Sebastiano di Coldirodi

20.45. Saggio di Fine Anno della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo
Sportivo al Marcato dei Fiori di Bussana

21.00. (ANNULLATA) Messa di Natale della Fondazione Almerini‐Sanremo
celebrata da S.E. Mons A.Suetta, da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da
Don Goffredo Sciubba. Animano la celebrazione i bambini della scuola
elementare Almerini e gli adulti della ‘Corale Progetto arte’ accompagnati
all'organo dalla M. Raffaella Ferretti. Chiesa di Santa Maria degli Angeli in
Piazza Colombo

21.30. ‘Songs for Christmas Gift’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi.
Evento benefico a cura delle associazioni Services Sanremo. Teatro Centrale
(più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la
serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce
hip‐hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00‐12.30. (CHIUSO) Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock
(Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00‐19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00‐19.00. Proroga fino al 5 gennaio della mostra fotografica ‘Emulsioni
d’Etiopia’ di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in
Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di
Imperia (venerdì e domenica 16/19, sabato 10/13‐16/19)

21.15. ‘ABC Jazz Quartet’ in concerto. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi 43,
info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione libro ‘Il paese dove non moriva nessuno’ dello
scrittore Graziano Consiglieri. Introduce l’autore il giornalista Marco
Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla
popolazione e a tutti gli appassionati di musica a cura della Banda Musicale
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‘Città di Ventimiglia’. In programma musiche pop, jazz, classico e
trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per
Bande. Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33,
ingresso libero

VALLECROSIA

15.00‐18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini, fino
al 22 dicembre

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30‐19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’.
Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30‐16.30/19.30)

10.00‐18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura
dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12‐15/18)

16.00. (ANNULLATO A DATA DA DESTINARSI) Tradizionale incontro di fine
anno per lo scambio degli auguri natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri + conferenza di Alessandro
Carassale e Claudio Littardi su ‘Ars olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure’.
Museo ‘Clarence Bicknell’, Via Romana 39

17.30. ‘Omaggio a Monet’: divertente piece teatrale scritta e diretta da
Virginia Consoli e interpretata da Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.
Hotel villa Miki, Via Lagazzi 14

OSPEDALETTI

18.00. ‘Pace nel cuore’: incontro di meditazione di Natale aperto a tutti
presso ‘La Piccola’, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00‐18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12‐
15/18)

17.00. ‘Babbo Natale e l’Elfo’: Babbo Natale aspetta tutti i bambini con le
letterine con intrattenimento e merenda per tutti a cura del gruppo ‘Levà
C’è!’. Parcheggio Lentisco

DIANO MARINA

10.00‐24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30‐15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

                              ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di
presepi 
lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio) 

DOLCEACQUA
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9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00‐19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. (ANNULLATO) Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before
christmas’, ‘Concert Jouet’: commedia in musica di e con Paola Lombardo
e Paola Torsi. Teatro Salvini, anche domani, info e prenotazioni 346
3748586 (info)

TRIORA

10.00‐16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo
sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

                               FRANCIA
MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00‐23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1°
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2‐16, fino al 5
gennaio (il programma)

19.00‐24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it  

WORK IN PROGRESS...

                           SABATO 21 DICEMBRE

SANREMO

9.30. ‘Babbo al Mercato’ a cura delle attività commerciali del  mercato
annonario in Piazza Eroi Sanremesi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica al Mercato
Annonario
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15.00. Calata dei Babbi Natale: i ragazzi di ‘Edilizia Acrobatica’ si calano
con le funi dal tetto dell’Hotel Nazionale, indossando vestiti da Babbo
Natale, Elfi e Renne, portando caramelle e dolci ai bambini. Via Matteotti,
zona Chiesa del Cappuccini

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana a cura della attività
commerciali del quartiere Foce

16.00. ‘Merenda con l’autore’: presentazione di libri per bambini/ragazzi
presso la sala lettura dell’Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24

17.00. Concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco
Reghezza con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven,
Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint‐Saens, Morricone. Chiesa Evangelica
Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, ingresso libero

17.00. ‘Aperithè: passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond parlando del
simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia
sino a giungere al Padiglione Prediali + condivisione a passo di biodanza della
gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. Floriseum, Museo del
Fiore a Villa Ormond, prenotazione obbligatoria, info 342 1776346

17.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D’Olmo

17.30. ‘Natale in Musica’: esibizione degli allievi della Scuola di Musica
‘Ottorino Respighi’. Salone di Palazzo Roverizio

17.30. ‘A Christmas Carol, musical natalizio e disco party dove, tra magia,
balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo del
Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che
distribuisce caramelle. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ‘Aspettando il Festival’: artisti di chiara fama e
giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offrono al
pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al
tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica
2000 in via Matteotti, incrocio via Corradi

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival.
Gli anni ‘70’: evento con Agita & friends che racconta in musica e parole il
decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali
di quel decennio. Piazza Bresca

21.30. Pole Dance Show: spettacolo a cura del Dj Alesio Berti, la pole
dance Alyce e il corpo di ballo ‘Gran Casinò Sanremo’. Sala De Santis, al
primo piano della Casa da Gioco, ingresso libero previa registrazione

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e
Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info
0184 591620

IMPERIA

9.00‐19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.30‐18.00. Per le Giornate della Disabilità, ‘Il Palio della Giraffa’: gioco
di ruolo ed esperienze urbane in carrozzina promosso dall’Associazione ‘La
Giraffa a rotelle’. Piazza della Vittoria
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15.30‐19.30. ‘Magico Natale a Oneglia’: Itineranti per le vie Clown e
Trampolieri + nelle piazze, 3 postazioni ‘Face Painting’ con scenografie
natalizie + Distribuzione gratuita di zucchero filato e palloncini tondi +
Spettacoli di burattini e spettacolo di pupazzi di spugna + Itinerante per le
vie Fortunello a bordo della Corvette elettrica (più info)

17.30. ‘Note di Natale’: auguri di Natale in Musica a cura della Family
Band Gospel Choir + cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro.
Evento a cura del Circolo Borgo Fondura. Sagrato della Chiesa di San
Giuseppe

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, la Banda filarmonica di Imperia
protagonista di un tradizionale Concerto di Natale. Spazio di via Santa
Lucia (8 euro), info 0183 0292222

21.00. ‘LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello’: spettacolo di
Gianni Cascone. Adattamento e regia: Giorgia Brusco. Produzione Teatro
del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo ‘Luigi Banchéro’ di Carlo
Cagnacci (1875). Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia, via Santa Lucia 14
(info)

VENTIMIGLIA

10.30. Ultimo appuntamento del corso di massaggio infantile rivolto a
genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione
con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in
via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta, info 0184 618100

10.30‐17.00. ‘Emozioni: dal bianco e nero al colore’: esposizione di
fotografie di Paolo Cartolano. Chiostro Sant’Agostino, Piazza Bassi 1, fino
al 28 dicembre

16.00. Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di
Ventimiglia. Piazza Bassi

18.00. ‘Umani – Il Roja è un fiume’: presentazione libro a fumetti a cura
di Edmond Baudoin e di Troub’s e che di avvale della prefazione del premio
Nobel Jean‐Marie Le Clézio. Bar Hobbit

18.00‐22.00. ‘La Notte dei Lumini’ a cura dell'Associazione ‘Ventimiglia
Tra le porte antiche’. Centro Storico e Centro culturale San Francesco

VALLECROSIA

15.00‐18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini, fino
al 22 dicembre

16.00. Presentazione dei libri ‘Il destino in una stella’ di Roberto Bassi e
‘Volare è il mio destino’ di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle
Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare
una strage nel 1971. Introduce Luigi Amorosa. Sala polivalente comunale

17.30. Inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e
Claudio Bessone. Sala polivalente comunale, anche domani (h 10/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30‐19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’.
Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30‐16.30/19.30)

10.00‐18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura
dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
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Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12‐15/18)

10.00. 7a edizione del ‘Weeken‐Dance’ a cura dell’ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d’Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438, anche domani (più info)

15.00. ‘Bordighera storica’: visita alla Città Alta e a Villa Etelinda che
ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita (7 euro + 5 euro).
Ritrovo all’ingresso della Villa, info 0184 262882

16.30. Rappresentazione teatrale ‘Chi ha inventato il Natale?’ a cura
dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani ‘SognAttori’:
Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano. Mercato Coperto

21.00. La Croce Azzurra di Vallecrosia propone uno spettacolo di danza
classica con la Scuola Il Cigno Nero (10 euro). Palazzo del Parco, info 333
8656520

OSPEDALETTI

8.00‐18.00. ‘Mercatino dell’Antiquariato, collezionismo e curiosità’ a cura
dell’Associazione Eventi Free e Antico doc. Corso Regina Margherita

10.00. Cerimonia della donazione di una autoambulanza lasciata dalla
signora Laura Notari Pellegri alla Città con consegna delle chiavi ad
‘Ospedaletti Emergenza’. Sala La Piccola

14.30. ‘Be Ospe’: sulla Pista ciclopedonale, davanti al portico del Comune,
tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana ‘Ospedaletti’
e a realizzare lo scatto aereo dell’anno

21.00. Spettacolo teatrale ‘I percorsi dell’Anima’ a cura del Teatro
dell’Albero. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00‐18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12‐
15/18)

14.30‐17.00. ‘Babbo Natale e l’Elfo’: manifestazione per bambini con la
Baby Dance, il Coro ‘Mille voci, una voce’ dell’Istituto Comprensivo Taggia
ed esibizione del ‘Breakboxes acoustic duo’ + Distribuzione gratuita di
cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco di Taggia. Piazza Farini

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Festa di Babbo Natale in piazza Mazzini

DIANO MARINA

10.00‐24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30‐15/24)

16.00. ‘Auguri al Museo’: conferenza ‘Natività e dintorni nell'Arte Sacra
del Golfo Dianese’ a cura di Anna Marchini. MARM Museo Civico al Palazzo
del Parco

17.00. ‘The Christmas Time in Diano Marina’ (a cura di Confcommercio):
Musica live con 2 band nelle vie del centro (h 17/20) + la Bolla trasparente
di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l'albero di Natale, per la
consegna delle letterine a Babbo Natale + Babbo Natale e gli Elfi con
raccolta fondi per uno scopo benefico. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE
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14.00. ‘Sui Sentieri del Golfo’: Anello di Chiappa in inverno con la guida
ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso lo IAT oppure ore
14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa, info 347 6006 939

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

                               ENTROTERRA
BADALUCCO

18.30. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Natale del Cuore’: Afro‐yoga con
Silvietta Mabadeje con musica e buffet. UpArte Badalucco Art Gallery,
piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CHIUSAVECCHIA

19.00. Per l’’Arte Nutriente’, Concert Jouet: concerto semi‐serio per voce
e violoncello in scena alla Cantina Ramoino con cena nel ristirante della
famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo. Azienda Agriocola Ramoino a Sarola,
info e prenotazioni 346 3748586

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00‐19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Concert
Jouet’: commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00‐19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00‐16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo
sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

                                FRANCIA
CANNES
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20.00. ‘Broadway a Cannes’: concerto con le più belle arie delle celebri
commedie musicali newyorchesi a cura dei professori dell’Orchestre
Sinfonica de Sanremo con la vocaliste Clarissa Vicchi e la compagnia di
balletto ‘Eugénie Andrin’ (19/25 euro). Théâtre Croisette, info +33 6 27
514850

MONACO

10.00‐18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00‐23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1°
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

17.30 & 20.30. ‘Il Circo di Mosca sul ghiaccio’: spettacolo sul ghiaccio al
Patinoire a cielo aperto nel Porto di Monaco, ingresso libero

20.30. ‘Natale in Lapponia’: concerto spirituale con alcuni musicisti
dell’Orchestra Filarmonica di Monte‐Carlo e il Coro Grex Musicus (Helsinki)
diretto da Juhani Lamminmäki. In programma: Jean Sibelius, Michael
Praetorius, Otto Kotilainen, Mia Makarof e Pekka Simojoki. Chiesa Saint‐
Charles (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2‐16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00‐24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

                         DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Babbo Natale corre a Poggio’: quarta edizione della corsa e
camminata non agonistica per le vie del centro della  frazione di Poggio. A
cura del Circolo ACLI Poggio

10.00‐18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: esposizione di Presepi artigianali
lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi
(anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

11.00. ‘Musica e Doni’: saggio strumentale e di canto con la
partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato
dal coro polifonico di genitori dell’associazione culturale G.B. Pergolesi.
Palazzo Roverizio

16.00. Reading di poesie denominato ‘Maratona poetica, 15 poesie per il
mondo’ rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa
Ormond, info 0184 503188

16.00. ‘Swing Corner of Christmas’ con 'The Clouds of Joy band',
formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a
cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via
Escoffier
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17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e
piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria‐basso‐chitarra, arpa
celtica dell’Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody’s Trio: Jazz e Italian Songs

IMPERIA

8.30. Escursione gratuita da Valloria a Tavole con la guida ambientale ed
escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli. Ritrovo al parcheggio del
casello di Imperia Ovest, info 347 6006939

9.00‐18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo
Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la
città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci

9.00‐19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

15.00. ‘GiraParasio’: visita alla scoperta dei portoni del Parasio a cura del
Circolo Parasio. A seguire nella sede dell'associazione (Piazza Pagliari 4)
panettone e cioccolata calda con gli auguri di Buon Natale. Ritrovo in
piazza del Duomo, anche in caso di tempo non favorevole, info e
prenotazione 331 6992009

15.30. ‘Natale di Solidarietà’: concerto canoro eseguito dal ‘Coro con
Claudia’ a favore della associazioni locali operanti nel sociale che
concorrono all’assistenza di bambini disagiati. Evento a cura del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Comitato Italiano per l’Unicef.
Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA

10.00‐16.00. ‘Babbo Natale Express’: il treno con Babbo Natale a bordo,
si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto
(h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) +
Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16).
Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti

15.00. ‘La terrazza delle stelle’: visita guidata dei Giardini Botanici
Hanbury e Osservazione Astronomica dalla terrazza della Villa a cura
dell’associazione ‘Stellaria’ (costo comprensivo di ingresso, visita guidata e
osservazione astronomica 20 euro). Ritrovo all’ingresso del Parco, info 0184
229507

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

10.00‐18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio
Bessone. Sala polivalente comunale

15.00‐18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo
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15.00. ‘Auguri di Natale’ dell’Amministrazione Comunale e consegna doni
alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi
Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00. 7a edizione del ‘Weeken‐Dance’ a cura dell’ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d’Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438 (più info)

10.00‐18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e
molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30‐15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30‐19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’.
Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30‐16.30/19.30)

10.00‐18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura
dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12‐15/18)

10.00‐11.30. ‘Babbo Natale Express’: il convoglio natalizio si fermerà
davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti.
Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio
proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di
Piazza Garibaldi

10.00‐19.00. ‘BordiChristmas 2019’: grande isola del Natale nel Centro
Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata
allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con
spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e
prelibatezze natalizie (più info)

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua
silloge poetica 'Vivi e lascia morire'. Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00. ‘1939: da Bordighera alla costa francese alla ricerca della salvezza’:
presentazione libro di Paolo Veziano sull' espatrio clandestino degli ebrei
stranieri. Partecipano rappresentanti della Comunità Ebraica di Menton.
Sede ANPI e Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso
libero

OSPEDALETTI

15.00. ‘Concerto Natalizio’ eseguito dall’Associazione corale I Polifonici del
Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa

18.00. Proiezione del film d’animazione ‘Il Grinch’. La Piccola, via
Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00‐18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12‐
15/18)

20.30. ‘Natale in musica, una voce un emozione…’: live acoustic con gli
allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00‐24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
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delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30‐15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

10.00. ‘Babbo Natale arriva in 500’: sfilata delle fiat 500 addobbate a
tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via
cittadine

                            ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del
Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00‐19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00‐16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo
sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

                                  FRANCIA
MONACO

10.00‐18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00‐21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1°
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2‐16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00‐23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per

12 / 13

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

16
02

67

Pag. 16



ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2019 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy

13 / 13

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

16
02

67

Pag. 17



Babbo Natale dell’AIL al Ruggi di Salerno
con Edilizia Acrobatica
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CULTURA E SPETTACOLO

19/12/2019 12:30:47
redazione@cittadellaspezia.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Spezia - Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 16 saranno Babbo Natale assieme
ai suoi aiutanti gnomi ed elfi acrobatici, a distribuire dolci e sorprese ai bambini della
Spezia. Lo spettacolo di Santa Claus, Gnomi ed Elfi Acrobatici che, con tanto di sacco
in spalla e barba bianca, fa vivere ai più piccoli l’emozione del Natale con qualche
giorno d’anticipo è organizzato in collaborazione col Comune della Spezia.
Appuntamento, dunque, a sabato 21 dicembre presso Piazza Europa 1 quando tutti i
bambini della città che lo desidereranno potranno assistere allo spettacolo di un vero
Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scende dall’alto agganciato a una fune -
esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, impegnati in lavori
di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere
proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali. L’evento è gratuito e aperto a tutti i
bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare quell’emozione così
speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare. 

Gnomi, el  e Babbo Natale acrobatici per un sabato in
Piazza Europa

FACEBOOK TWITTER WHATSAPP TELEGRAM

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

BAMBINI CON IL NASO ALL'INSÙ
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Tweet

Dolci e sorprese per i bambini in piazza Europa con
Babbo Natale, gnomi ed elfi acrobatici

   

Sabato 21 dicembre a partire dalle ore 16:00 saranno Babbo Natale assieme ai suoi
aiutanti gnomi ed elfi acrobatici, a distribuire dolci e sorprese ai bambini della Spezia.

Giovedì, 19 Dicembre 2019 10:40

Lo spettacolo di Santa Claus, Gnomi ed Elfi acrobatici che, con tanto di sacco in spalla e barba bianca, fa vivere ai più

piccoli l'emozione del Natale con qualche giorno d'anticipo è organizzato in collaborazione col Comune della Spezia.

Appuntamento, dunque, a sabato 21 dicembre presso Piazza Europa 1 quando tutti i bambini della città che lo

desidereranno potranno assistere allo spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scende dall'alto

agganciato a una fune - esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, impegnati in lavori di

ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.
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Vota questo articolo (0 Voti)

Tweet

L'evento è assolutamente gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a provare

quell'emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a donare.

Presente sul territorio nazionale da quasi 25 anni, EdiliziAcrobatica SpA è l'azienda leader in Italia del settore edile nei

lavori su corda.

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Autore Comune della Spezia

dimensione font   Stampa Email

Categoria Comunicati Culturali

Comune della Spezia
Piazza Europa, 1

19100 La Spezia

Tel. 0187 727 456 / 0187 727 457 / 0187 727 459

Fax 0187 727 458

 www.comune.laspezia.it/
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Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
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GIOVEDI' 19 DICEMBRE

SANREMO

9.30 a 15.00. ̀ Canti di gioia': concerto per le
scuole alle 9.30 e per il pubblico alle 15 a cura
dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Teatro
Centrale (info)

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali
valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7
gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato
valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza
Cassini, fino al 24 dicembre

16.30-18.30. 'Tè Letterario' con presentazione
del libro ̀ Vorrei essere un gatto' con la
partecipazione degli autori: il prof. Dario Daniele,
la prof.ssa Sara Di Vittori e il fumettista Paolo
Pinto. Evento benefico a favore di ASSEFA. Bar
`Perla' (davanti all'Ariston)

18.00. Presentazione de ̀ Il Libraio', l'ultimo libro
dell'avvocato e scrittore sanremese Alberto
Pezzini. Museo del Fiore a Villa Ormond

20.30-22.00. ̀ Save the Bees, Save your Mind,
Save your Life': ultimo di cinque incontri gratuiti
sul tema dei vari aspetti dell'Apicoltura rivolto agli
infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la
cittadinanza interessata. Sede dell'Associazione IntegrAbili C.so Mazzini 3,
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mercoledì 18 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì 17 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)
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Ex Scuderie Villa del Sole, info 329 9593336

21.00. 'Sanremo Giovani 2019': spettacolo musicale in diretta su Rai 1
dal Teatro dell'Opera del Casinò (più info)

21.15. ̀Figli di nessuno tour. Fabrizio Moro'. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.00. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, Promozione Salute... per
caregiver: ginnastica dolce e benessere promossa da Centro Motorio
Imperia ASL 1. Palasalute (palestra 2°  piano)

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Flash Mob degli alunni della Scuola Secondaria di 1 ̀  grado G. Boine
sulle note di 'Ali I want for Christmas is you' di Mariah Carey. Evento a cura
della Scuola di danza ̀ Universal HeArt'. Piazza Roma

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

10.30-13.30. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, S.E.I.... Speciale:
una finestra aperta sul mondo della disabilità. A seguire buffet a cura dei
ragazzi della scuola. Aula Magna della Scuola Edile

17.30. ̀ 1989-2019: la caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova
Europa. Esiste ancora un muro invisibile?': conferenza dedicata ai
trent'anni dalla caduta del muro di Berlino con relatore Gabriele D'Ottavio
dell'università di Trento, organizzata dall'Istituto di Cultura Italo Tedesco.
Polo Universitario di via Nizza

VENTIMIGLIA

19.00. ̀Porte aperte al C.P.I.A. per un Natale multietnico': momento di
condivisione e di scambio culturale attraverso la presentazione e
descrizione di piatti e tradizioni culinarie proprie dei paesi di origine degli
iscritti. I.C. Biancheri, via Roma 61

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

12.00. (RINVIATA) Premiazione concorso ̀ Critici in Erba' nell'ambito del

} lunedì 16 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

e) domenica 15 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 dicembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

} sabato 14 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

venerdì 13 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

.0 giovedì 12 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 12 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

, mercoledì ii dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
11 a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

martedì lo dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 10
a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

lunedì 09 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 9 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

~.~

1111q„11. q

Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni
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`Ponente Film Festival'. Sala comunale

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

21.00. Cerimonia di consegna delle ̀ Sequelle': onorificenza che premia
l'impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura
del Comitato Festeggiamenti San Benedetto-Rioni Tabiesi + Concerto di
Natale della Banda cittadina ̀ Pasquale Anfossi'. Palestra Opere Parrocchiali,
ingresso gratuito

RIVA LIGURE

17.00. Incontro rivolto alla popolazione dal titolo ̀ Diabete: conoscerlo per
prevenirlo', pro-mosso dal Comune di Riva in collaborazione con ASL1
Intervengono il Direttore Socio Sanita-rio Roberto Predonzani, il Direttore
Distretto Sanitario Sanremo Roberto Castagno e la diabeto-loga Laura
Affinito Bonabello. Sala Consiliare del Comune, Via Nino Bixio 15

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

`e
officine

centro pallfunalanalr

e S ~~ ~`,-s~l,, ~~a*:~~\~:~~~
Savona via Stalln,graáo44
svkrW ieaffiSlnesAM9lrtait
LÌ Centro Poi Ïtunalonaie te Officina
Dal I  nadl al Sabato cº:ea-ro:ao
Damenicasa;ca-za:oa
Rlitarantl dalle once alle ss:ea a;nl Qlorno

Artigianato
business
Shopping
Food

f•

' OLTRE
150 MUSEI
GRATIS

PER UN'ANNO
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11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

19.00. Concerto Slava Guerchovitch, giovane pianista di talento. Evento a
cura dell'Associazione Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo.
Théâtre des Variétés

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

VENERDI' 20 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

16.00. ̀Scopri la Pigna': visita guidata del centro storico a cura di Anna
Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

16.30. Per l'Unitre Sanremo, lezione del Prof. Giorgio Durante sul tema
`Dalla inevitabilità alla possibilità: Augusto Del Noce sulla storia della
filosofia moderna'. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

17.00. Concerto del gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D'Olmo

17.30. Musica live in piazza Sardi

18.15. Santa Messa in occasione del Natale dello Sportivo celebrata dal
Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta.
Concattedrale di San Siro

20.30. Concerto ̀ Non solo Gospel' presso la Chiesa Parrocchiale San
Sebastiano di Coldirodi

20.45. Saggio di Fine Anno della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo
Sportivo al Marcato dei Fiori di Bussana

21.00. Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo celebrata da
S.E. Mons A.Suetta, da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da Don Goffredo
Sciubba. Animano la celebrazione i bambini della scuola elementare
Almerini e gli adulti della ̀ Corale Progetto arte' accompagnati all'organo
dalla M. Raffaella Ferretti. Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza
Colombo

21.30. ̀ Songs for Christmas Gift': concerto dell'Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta dal M' Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi.
Evento benefico a cura delle associazioni Services Sanremo. Teatro Centrale
(più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ̀ Malamia': il dj Junior Biscochito apre la
serata con salsa e bachata. All'i D.One direttamente da Ibizia, con tracce
hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del
Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli
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9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Proroga fino al 5 gennaio della mostra fotografica ̀ Emulsioni
d'Etiopia' di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in
Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di
Imperia (venerdì e domenica 16/19, sabato 10/13-16/19)

21.15. ̀ ABC Jazz Quartet' in concerto. Teatro dell'Attrito, Via B. Bossi 43,
info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione libro ̀ Il paese dove non moriva nessuno' dello
scrittore Graziano Consiglieri. Introduce l'autore il giornalista Marco
Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla
popolazione e a tutti gli appassionati di musica a cura della Banda Musicale
`Città di Ventimiglia'. In programma musiche pop, jazz, classico e
trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per
Bande. Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33,
ingresso libero

VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
al 22 dicembre

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

16.00. Tradizionale incontro di fine anno per lo scambio degli auguri
natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e dell'Istituto Internazionale di Studi
Liguri + conferenza di Alessandro Carassale e Claudio Littardi su ̀ Ars
olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure'. Museo 'Clarence Bicknell', Via
Romana 39

17.30. ̀ Omaggio a Monet': divertente piece teatrale scritta e diretta da
Virginia Consoli e interpretata da Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.
Hotel villa Miki, Via Lagazzi 14

OSPEDALETTI

18.00. ̀ Pace nel cuore': incontro di meditazione di Natale aperto a tutti
presso ̀ La Piccola', via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
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15/18)

17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': Babbo Natale aspetta tutti i bambini con le
letterine con intrattenimento e merenda per tutti a cura del gruppo ̀ Levà
C'è'!'. Parcheggio Lentisco

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CHIUSAVECCHIA

19.00. Per l"Arte Nutriente', Concert Jouet: concerto semi-serio per voce
e violoncello in scena alla Cantina Ramoino con cena nel ristirante della
famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo. Azienda Agriocola Ramoino a Sarola,
info e prenotazioni 346 3748586

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before christmas', ̀ Concert
Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
Salvini, anche domani, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

TRIORA

10.00-16.00. 'Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)
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NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

SABATO 21 DICEMBRE

SANREMO

9.30. ̀ Babbo al Mercato' a cura delle attività commerciali del mercato
annonario in Piazza Eroi Sanremesi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica al Mercato
Annonario

15.00. Calata dei Babbi Natale: i ragazzi di ̀ Edilizia Acrobatica' si calano

con le funi dal tetto dell'Hotel Nazionale, indossando vestiti da Babbo
Natale, Elfi e Renne, portando caramelle e dolci ai bambini. Via Matteotti,
zona Chiesa del Cappuccini

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana a cura della attività
commerciali del quartiere Foce

16.00. ̀ Merenda con l'autore': presentazione di libri per bambini/ragazzi
presso la sala lettura dell'Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24

17.00. Concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra diretta dal M Marco
Reghezza con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven,
Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone. Chiesa Evangelica
Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, ingresso libero

17.00. ̀ Aperithè: passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond parlando del
simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia
sino a giungere al Padiglione Prediali + condivisione a passo di biodanza della
gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. Floriseum, Museo del
Fiore a Villa Ormond, prenotazione obbligatoria, info 342 1776346

17.00. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D'Olmo

17.30. ̀Natale in Musica': esibizione degli allievi della Scuola di Musica
`Ottorino Respighi'. Salone di Palazzo Roverizio

17.30. 'A Christmas Carol", musical natalizio e disco party dove, tra
magia, balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo
del Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che
distribuisce caramelle. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ̀ Aspettando il Festival': artisti di chiara fama e
giovani talenti dell'orchestra di chitarre 'Guitar a Friend' offrono al
pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al
tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica
2000 in via Matteotti, incrocio via Corradi

18.00. ̀ Settant'anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival.
Gli anni ̀ 70': evento con Agita ft friends che racconta in musica e parole il
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decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali
di quel decennio. Piazza Bresca

21.30. Pole Dance Show: spettacolo a cura del Dj Alesio Berti, la pole
dance Alyce e il corpo di ballo ̀ Gran Casinò Sanremo'. Sala De Santis, al
primo piano della Casa da Gioco, ingresso libero previa registrazione

23.00. Per ̀ Season of Wonders', serata animata da Stefano Riva e
Andreino Mazzia con una tracklist dancettdisco. Victory Morgana Bay, info
0184 591620

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.30-18.00. Per le Giornate della Disabilità, ̀ Il Palio della Giraffa': gioco
di ruolo ed esperienze urbane in carrozzina promosso dall'Associazione ̀ La
Giraffa a rotelle'. Piazza della Vittoria

15.30-19.30. ̀ Magico Natale a Oneglia': Itineranti per le vie Clown e
Trampolieri + nelle piazze, 3 postazioni ̀ Face Painting' con scenografie
natalizie + Distribuzione gratuita di zucchero filato e palloncini tondi +
Spettacoli di burattini e spettacolo di pupazzi di spugna + Itinerante per le
vie Fortunello a bordo della Corvette elettrica (più info)

17.30. ̀ Note di Natale': auguri di Natale in Musica a cura della Family
Band Gospel Choir + cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro.
Evento a cura del Circolo Borgo Fondura. Sagrato della Chiesa di San
Giuseppe

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, la Banda filarmonica di Imperia
protagonista di un tradizionale Concerto di Natale. Spazio di via Santa
Lucia (8 euro), info 0183 0292222

21.00. ̀ LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello': spettacolo di
Gianni Cascone. Adattamento e regia: Giorgia Brusco. Produzione Teatro
del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo ̀ Luigi Banchéro' di Carlo
Cagnacci (1875). Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia, via Santa Lucia 14
(info)

VENTIMIGLIA

10.30. Ultimo appuntamento del corso di massaggio infantile rivolto a
genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione
con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. Spaziolerosei, in

via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta, info 0184 618100

10.30-17.00. ̀ Emozioni: dal bianco e nero al colore': esposizione di
fotografie di Paolo Cartolano. Chiostro Sant'Agostino, Piazza Bassi 1, fino
al 28 dicembre

16.00. Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di
Ventimiglia. Piazza Bassi

18.00. ̀ Umani - Il Roja è un fiume': presentazione libro a fumetti a cura
di Edmond Baudoin e di Troub's e che di avvale della prefazione del premio
Nobel Jean-Marie Le Clézio. Bar Hobbit

18.00-22.00. 'La Notte dei Lumini' a cura dell'Associazione ̀ Ventimiglia
Tra le porte antiche'. Centro Storico e Centro culturale San Francesco

VALLECROSIA
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15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
al 22 dicembre

16.00. Presentazione dei libri ̀ Il destino in una stella' di Roberto Bassi e
`Volare è il mio destino' di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle
Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare
una strage nel 1971. Introduce Luigi Amorosa. Sala polivalente comunale

17.30. Inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e
Claudio Bessone. Sala polivalente comunale, anche domani (h 10/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00. 7a edizione del 'Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438, anche domani (più info)

15.00. ̀ Bordighera storica': visita alla Città Alta e a Villa Etelinda che
ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita (7 euro + 5 euro).
Ritrovo all'ingresso della Villa, info 0184 262882

16.30. Rappresentazione teatrale ̀ Chi ha inventato il Natale?' a cura
dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani ̀ SognAttori':
Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano. Mercato Coperto

21.00. La Croce Azzurra di Vallecrosia propone uno spettacolo di danza
classica con la Scuola Il Cigno Nero (10 euro). Palazzo del Parco, info 333
8656520

OSPEDALETTI

8.00-18.00. ̀ Mercatino dell'Antiquariato, collezionismo e curiosità' a cura
dell'Associazione Eventi Free e Antico doc. Corso Regina Margherita

10.00. Cerimonia della donazione di una autoambulanza lasciata dalla
signora Laura Notari Pellegri alla Città con consegna delle chiavi ad
`Ospedaletti Emergenza'. Sala La Piccola

14.30. ̀ Be Ospe': sulla Pista ciclopedonale, davanti al portico del Comune,
tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana ̀ Ospedaletti'
e a realizzare lo scatto aereo dell'anno

21.00. Spettacolo teatrale ̀ I percorsi dell'Anima' a cura del Teatro
dell'Albero. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

14.30-17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': manifestazione per bambini con la
Baby Dance, il Coro ̀ Mille voci, una voce' dell'Istituto Comprensivo Taggia
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ed esibizione del 'Breakboxes acoustic duo' + Distribuzione gratuita di
cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco di Taggia. Piazza Farini

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Festa di Babbo Natale in piazza Mazzini

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

16.00. ̀ Auguri al Museo': conferenza ̀ Natività e dintorni nell'Arte Sacra
del Golfo Dianese' a cura di Anna Marchini. MARM Museo Civico al Palazzo
del Parco

17.00. ̀ The Christmas Time in Diano Marina' (a cura di Confcommercio):
Musica Uve con 2 band nelle vie del centro (h 17/20) + la Bolla trasparente
di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l'albero di Natale, per la
consegna delle letterine a Babbo Natale + Babbo Natale e gli Elfi con
raccolta fondi per uno scopo benefico. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. ̀ Sui Sentieri del Golfo': Anello di Chiappa in inverno con la guida
ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso lo IAT oppure ore
14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa, info 347 6006 939

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
BADALUCCO

18.30. ̀ UpArteNatale' (4a edizione), ̀ Natale del Cuore': Afro-yoga con
Silvietta Mabadeje con musica e buffet. UpArte Badalucco Art Gallery,
piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ̀ Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before christmas', ̀ Concert
Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
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Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
CANNES

20.00. 'Broadway a Cannes': concerto con le più belle arie delle celebri
commedie musicali newyorchesi a cura dei professori dell'Orchestre
Sinfonica de Sanremo con la vocaliste Clarissa Vicchi e la compagnia di
balletto 'Eugénie Andrin' (19/25 euro). Théâtre Croisette, info +33 6 27
514850

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

17.30 â 20.30. ̀Il Circo di Mosca sul ghiaccio': spettacolo sul ghiaccio al
Patinoire a cielo aperto nel Porto di Monaco, ingresso libero

20.30. ̀Natale in Lapponia': concerto spirituale con alcuni musicisti
dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e il Coro Grex Musicus (Helsinki)
diretto da Juhani Lamminmäki. In programma: Jean Sibelius, Michael
Praetorius, Otto Kotilainen, Mia Makarof e Pekka Simojoki. Chiesa Saint-
Charles (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ̀ Babbo Natale corre a Poggio': quarta edizione della corsa e
camminata non agonistica per le vie del centro della frazione di Poggio. A
cura del Circolo ACLI Poggio

10.00-18.00. ̀ Sulla Via dei Re Magi': esposizione di Presepi artigianali
lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi
(anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre
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10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

11.00. ̀ Musica e Doni': saggio strumentale e di canto con la
partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato
dal coro polifonico di genitori dell'associazione culturale G.B. Pergolesi.
Palazzo Roverizio

16.00. Reading di poesie denominato ̀ Maratona poetica, 15 poesie per il
mondo' rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa
Ormond, info 0184 503188

16.00. ̀ Swing Corner of Christmas' con'The Clouds of Joy band',
formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a
cura dell'associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via
Escoffier

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e
piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria-basso-chitarra, arpa
celtica dell'Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody's Trio: Jazz e Italian Songs

IMPERIA

9.00-18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo
Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la
città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

VENTIMIGLIA

10.00-16.00. ̀ Babbo Natale Express': il treno con Babbo Natale a bordo,
si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto
(h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) +
Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16).
Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

10.00-18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio
Bessone. Sala polivalente comunale

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

15.00. ̀ Auguri di Natale' dell'Amministrazione Comunale e consegna doni
alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi
Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA
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10.00. 7a edizione del ̀ Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438 (più info)

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e
molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00-11.30. ̀ Babbo Natale Express': il convoglio natalizio si fermerà
davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti.
Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio
proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di
Piana Garibaldi

10.00-19.00. ̀ BordiChristmas 2019': grande isola del Natale nel Centro
Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata
allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con
spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e
prelibatezze natalizie (più info)

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua
silloge poetica 'Vivi e lascia moriré. Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI

15.00. ̀ Concerto Natalizio' eseguito dall'Associazione corale I Polifonici del
Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa

18.00. Proiezione del film d'animazione ̀ Il Grinch'. La Piccola, via
Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

20.30. ̀ Natale in musica, una voce un emozione...': live acoustic con gli
allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

10.00. ̀ Babbo Natale arriva in 500': sfilata delle fiat 500 addobbate a
tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via
cittadine

ENTROTERRA
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CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del
Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema '50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per
ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate
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Data Inizio

07-12-2019

Data Fine

22-12-2019

Categoria

Eventi per bambini e

ragazzi

Telefono

0171 604 122

Sito Web

Visita il sito

Email

Contatta l'organizzatore

Indirizzo

piazza Europa e via Roma

- Cuneo

Orario

dalle 14:00 alle 19:00

Ingresso

libero

WeCuneo@Natale – edizione 2019 ID Evento 147274

Informazioni

Vota l'evento:

Loading...

Descrizione

Nei weekend dal 7 al 22 dicembre 2019 la città di Cuneo si prepara a vivere la magia del Natale con tutta una serie di appuntamenti

che faranno sognare grandi e piccini. La rassegna WeCuneo@Natale si svolgerà nelle suggestive cornice di piazza Europa e via Roma

attraversando piazza Galimberti e corso Nizza. Non mancheranno esibizioni di cori gospel, laboratori educativi per bambini e

animazione.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Piazza Europa (dalle 15:00 alle 19:00)

7 dicembre

– ore 15:00 apertura Villaggio di Babbo Natale con omaggio di vin brulé

8 dicembre

– ore 17:30 Cuneo Gospel Choir:  il coro ripercorre la storia dallo spirituals al Gospel contemporaneo

14 dicembre

– Polar Express – trenino che porterà da Babbo Natale con partenza e arrivo in Piazza Europa

– ore 15:00 Olaf e i suoi amici accompagnano Babbo Natale nell’animazione del villaggio

15 dicembre

– Polar Express – trenino che porterà da Babbo Natale con partenza e arrivo in Piazza Europa

– ore 16:00 I Babbo Natale si incontrano per ITALIA 1

Login |  RegistratiProgetto |  Contatti

EVENTI � PROGETTO PREMIO ITALIVE PARTECIPA � CONTATTI
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Potrebbe interessarti

21 dicembre

– ore 16:00 Band Marciante che animerà il villaggio ed i portici lungo Corso Nizza

– ore 18:30 Edilizia Acrobatica presenta la discesa dei Babbi Natale

22 dicembre

– ore 17:30 Rhapsody Pop Choir, Coro Pop Junio e Cuneo Gospel Choir: tre gruppi live interpretano le canzoni di Natale

– dalle ore 15:00 alle 19:00 sarà allestito il punto di raccolta dei regali per i bambini dell’ABIO (Associazione per il bmbino in ospedale)

In via Roma (dalle 14:00 alle 18:30)

– A passeggio in carrozza trainata dai cavalli di Babbo Natale e dei suoi Elfi con donazioni in favore di ARCO Attività di Ricerca

Clinica Oncologica. Possibilità di foto con Babbo Natale nella sua casetta cuneese

– dalle 15:30 alle 19:30 IO STO CON GLI ELFI mentre i grandi passeggiano e si dedicano allo shopping prenatalizio i più piccoli saranno

ospitati presso TAKE5, struttura sita in via Barbaroux e messa a disposizione dal connubio tra Associazione Commercianti via Roma e

Cooperativa Sociale Il MELOGRANO. Un laboratorio educativo che integra necessità sociali con quelle più propriamente economiche,

dove i più piccoli saranno accuditi

Mappa
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22La Gazzetta dello Sport

LE FOTO
Insieme
Alcune immagini
della festa degli
auguri svoltasi
nella dimora
settecentesca
che sorge
proprio sotto la
collina di
Superga. Nella
foto grande
centrale (1) gli
attaccanti e
compagne: da
sinistra Edera
con Nicola,
Berenguer con
Sofia e capitan
Belottl con
Giorgia. (2)11
tavolo del
Presidente e
degli sponsor.
Da sinistra,
semi coperto
Massimo Nalli
presidente dl
Suzuki Italia; poi
Alessandro
Annibale
presidente
Joma Italia; al
centro Urbano
Cairo con alla
sua sinistra il
padre
Giuseppe; ll
cavalier Vittore
Beretta
(salumi) e Infine
la signora Anna
Marras di
Edilizia
Acrobatica
ultima azienda
a essersi
inserita nel pool
degli sponsor
granate (3)
Walter
Mazzarri
saluta Daniele
Barelli e la
compagna Alice
(a) Sirigu e la
fidanzata
Chiara (5) pol Il
poker straniero
composto da
Alno, Djldji;
Nkoulou e Meité

°  Periscopio 

Auguri dal Toro

SERATA DI GALA A VILLA SASSI
PENSANDO 61À ALLA SPAL...
La cena di Natale si è svolta quest'anno all'insegna della riservatezza.
Niente social ne selñe, ma un'occasione per ritrovarsi insieme:
presidente, giocatori, famiglie e sponsor. Mazzarri con il look granata
dl Nicola Cede

S
era la di gala in salsa granaio
martedì a Villa Sassi la sagge
stiva e prestigiosa locarion to-
rinese del '700 che sorge pro-
prio sono il colle di Superga e
che in estate ospita decine di
matrimoni nel suo secolare
parco. Presente tutta la prima
squadra, lo staff tecnico e la di-
rigenza, con il presidente Cr
baco Catro bt resta. insieme
agli sponsor. Il club ha preferi-
to mantenersi aclislatrza dai ti
Vettori scegliendo la massima
riservatezza e quindi sono sta
le ammesse alla riunione sol

inni, le telecamere rii I''rinn
l:hannel I giocatori si soni i ai
finali alla soueta evitando di
posiate alcunché sui social.
Sebrietit e riflettori spensi in
tra momento in cui la squadra
è impegtt ila a chiudere l'anno
meglio possibile in modo da
poter finire il girone di andata
sui livelli della passata stagio-
ne. Sabato (Ore 20A5) ed Gran-
de Turino arriva ima Spai alla
disperata ricerca di punti: si
prevede una battaglia.

Cairo con gli sponsor
Durante la cena degli auguri
atmosfera gioiosa. comunque.
secondo tradizioni. Il presi-
dente, apparso di ottimo umo-
re, era con il padre Giuseppe e
il fratello lloheno e ha voluto
alla sua tavola il cavalier Berci.
ta_ storico sponsor. insieme
con Massimo Nulli (Suzuki) e
poi Alessandro Annibale (.lo
ma) e Anna Marras (Edilizia

Anche Se s10
(iilC'or(i digerendo
il ristillulo. od limi
i iO' di l erole(1

r(no - D Di

Urbano Cairo
Presidente del Torino

Acrobatica). Il presidente si é
complimentato «per i primi 70
Minuti della partita col Verona
anche se sto ancora digerendo
il risultato finale. Abbiamo di
mostrato di poter mettere in.
dilficolta sempre chiunque».
Mazzarri, cute sloggiava aut
pullover granata. è passato di
tavolo in tavolo intrattenendo-
si cm i suoi giireatari Ira sorrisi
e battute: per utut volta ruoli
annullali. Molte e quasi tutte io
nero le mogli e fidanzatepre-
sentl. E' rientrato dal Brasile
anche il lunguilegeme Lyanco.
accompagnato dalla giovanis-
sima consunte, mollo somi-
gliante al l'ali rise folta. Roberts.

Baselli fa buon viso...
Accompagnato dalla insepara-
bile Alice. che gli ha giit regala
lo due bambine. Daniele Ba.
selli Ila cercato di godersi la se-
rata degli auguri senza pensare
a quel ginocchio destro che

aveva ruotato in maniera inna-
torale al termine dell'allena-
mento pomeridiano. Gliaccer
lamenti strumentali cui é stato
poi souaposat hanno eviden-
ziato un trauma discorsivo. Al.
termine di un consulto tra spe-
cialisti si Udecino di intrapren-
dere o  trattamento conserva-
vivo. II che vuol dire che i lega-
men t i non sono stati intaccati e
quindi non c'è bisogno di tra
intervento chirurgico che al-
lungherebbe i tempi di recupe-
ro. Diciamo'he in base alla ca-
sisticaentro un mescite) Naselli
dovrebbe tornare al suo posto.
Nel frattempo I suoi compiti
verranno assolti ori da Lu kice
a vollerla Metti- a seconda del-
le caratteristiche degli avversa,
ri.

cruvrtonuilgNerusenVASA

-Ú.TEMPO áLEnlrtA273^

Iºo e Verdi
A chiudereia
carrellata delle
immagini di Villa
Sassi. in basso a
sinistra vediamo
Armando Izzo
con la moglie
Tinta. La giovane
coppia
napoletana ha
gia due
splendide
bambine che non
si perdono una
sola partita del
padre quando II
Toro gioca in
casa.
Nell'Immagine
sotto c ë un
raggiante
Simone Verdi
con Laura. L'ex
attaccante del
Napoli da
qualche
settimana sta
offrendo buone
prestazioni. E
chissà che
contro le Spal
non arrivi II suo
Primo gel
toast
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VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

CERCA � ACCEDI

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo
Le iniziativa proseguono  no al 6 gennaio. Tutti gli
appuntamenti del  ne settimana

.20 Dicembre 2019 ore 05:12 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta
ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori
prosegue  no a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei
giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing
territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione
del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag
– Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento
equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza
(durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15,
sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della
casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona,
potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letter ina ,  gl i  e l  a iuteranno i  p iù  p iccol i  a  scr iverla  e  l i
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con
animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli
el  e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban
Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente
gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e
le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una
caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che
ha custodito nei secoli  qui in Alessandria ( informazioni e
prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800.
A cura di Art Royal).

MALTEMPO

Lavori urgenti su
Lovassina, ...

.20 Dicembre 2019 ore 05:14

TURISMO

La tassa di
soggiorno varia a...

.20 Dicembre 2019 ore 05:13

ARTE

Omaggio ad Angelo
Morbelli

.20 Dicembre 2019 ore 05:12
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Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata
dei Babbi Natale in Harley Davidson,  organizzato dal Club
Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli,
Gelindo a passeggio da i  G iardin i  a  p iazzetta del la  Lega,
chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22  no al 6 gennaio, ai Giardini davanti al
Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

LA TRAGEDIA

Alessandrino trovato
morto

.18 Dicembre 2019 ore 16:58

NOVI LIGURE

Si è spenta a 16 anni la
ballerina che lottava
contro il cancro

.14 Dicembre 2019 ore 05:30

IL DRAMMA

Le due gemelle unite nella
vita e nella morte

.17 Dicembre 2019 ore 07:58

VIDEO

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

Baldi (Provincia): 
"Domani in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

Formazione, nuovi
cuochi all'Enaip

.19 Dicembre 2019 ore 15:44

Domenica Gelindo a
spasso per la città

.18 Dicembre 2019 ore 16:41

LE ULTIME
NOTIZIE

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo

.20 Dicembre 2019 ore 05:12

EVENTO NATALIZIO

“L'essenza... del Natale” per raccogliere doni
per i più bisognosi

.20 Dicembre 2019 ore 05:11

EVENTO NATALIZIO

Le Drag Queen Vera
Aloe e Carla Stracci
per la lettura delle
 abe

.20 Dicembre 2019 ore 05:10

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE

A A A

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

16
02

67

Pag. 3



VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

CERCA � ACCEDI

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo
Le iniziativa proseguono  no al 6 gennaio. Tutti gli
appuntamenti del  ne settimana

.20 Dicembre 2019 ore 05:12 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta
ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori
prosegue  no a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei
giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing
territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione
del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag
– Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento
equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza
(durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15,
sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della
casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona,
potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letter ina ,  gl i  e l  a iuteranno i  p iù  p iccol i  a  scr iverla  e  l i
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con
animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli
el  e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban
Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente
gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e
le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una
caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che
ha custodito nei secoli  qui in Alessandria ( informazioni e
prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800.
A cura di Art Royal).
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.20 Dicembre 2019 ore 05:14

IL METEO

Allerta arancione
per piogge:...
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Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata
dei Babbi Natale in Harley Davidson,  organizzato dal Club
Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli,
Gelindo a passeggio da i  G iardin i  a  p iazzetta del la  Lega,
chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22  no al 6 gennaio, ai Giardini davanti al
Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

LA TRAGEDIA

Alessandrino trovato
morto

.18 Dicembre 2019 ore 16:58

NOVI LIGURE

Si è spenta a 16 anni la
ballerina che lottava
contro il cancro

.14 Dicembre 2019 ore 05:30

IL DRAMMA

Le due gemelle unite nella
vita e nella morte

.17 Dicembre 2019 ore 07:58

VIDEO

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

Baldi (Provincia): 
"Venerdì in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

Formazione, nuovi
cuochi all'Enaip

.19 Dicembre 2019 ore 15:44

Domenica Gelindo a
spasso per la città

.18 Dicembre 2019 ore 16:41

LE ULTIME
NOTIZIE

ARTE

Omaggio ad Angelo
Morbelli

.20 Dicembre 2019 ore 05:12

EVENTO NATALIZIO

“Natale 
ai Giardini”: arriva Gelindo

.20 Dicembre 2019 ore 05:12

EVENTO NATALIZIO

“L'essenza... del
Natale” per
raccogliere doni per
i più bisognosi

.20 Dicembre 2019 ore 05:11

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE
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Advertisement

Babbo Natale e i suoi aiutanti Acrobatici arrivano a Palermo 

Venerdì 20 Dicembre alle ore 17.30 saranno Babbo Natale assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi

acrobatici, a distribuire dolci e sorprese ai bambini di Palermo. Lo spettacolo di Santa Claus, Gnomi ed

Elfi Acrobatici che, con tanto di sacco in spalla e barba bianca, fa vivere ai più piccoli l’emozione del

Natale con qualche giorno d’anticipo è organizzato dalla sede locale di EdiliziAcrobatica.

Appuntamento, dunque, a Venerdì 20 Dicembre presso uno dei Point Palermitani del gruppo in Via

Marchese di Villabianca 82 D , quando tutti i bambini della città che lo desidereranno potranno assistere

allo spettacolo di un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, arriva dall’alto agganciato a una fune -

esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica, impegnati in lavori di ristrutturazione e

riqualificazione sulle case e i palazzi di tutta Italia e ricevere proprio dalle sue mani dolci e piccoli regali.

L’Evento è assolutamente gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono tornare a

provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con il cuore di un bambino riesce a

donare.

You may also like the following events from EdiliziAcrobatica:

This Thursday, 19th December, 04:00 pm, Babbo Natale Acrobatico torna a Genova
This Thursday, 19th December, 05:30 pm, Babbo Natale acrobatico arriva a Catania
This Friday, 20th December, 04:00 pm, Babbo Natale acrobatico arriva a Pescara

TAGS

MAP

X Palermo, Italy

Are you going to this event?

YesYes  No

 

Organizer

    

Spread the word

È

Advertisement

Organizer? Claim this Event

Babbo Natale e i suoi aiutanti Acrobatici arrivano a
Palermo

1  Fri Dec 20 2019 at 05:30 pm to 08:30 pm p  

X  Palermo, Italy

 "  EdiliziAcrobatica | Follow

|  Add to calendar 

EdiliziAcrobatica

| Follow  
á Contact

https://allevents.in/palermo/200018654883033
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

A Firenze Babbo Natale scende dalla

Ricerca personalizzata

gonews.tv Photogallery

Ultimo aggiornamento: 20/12/2019 12:19 |Ingressi ieri: 31.384 (Google Analytics)

venerdì 20 dicembre 2019 - 12:21
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20 dicembre 2019 12:01 Economia e Lavoro Firenze

Torre d'Arnolfo

A Firenze Babbo Natale scende dalla torre più alta della città per la felicità di
grandi e piccini, assieme ai suoi aiutanti gnomi ed elfi acrobatici. Domenica
22 dicembre Santa Claus si calerà infatti dalla Torre di Arnolfo di Palazzo
Vecchio, con tanto di sacco in spalla, barba bianca e divisa rossa
d’ordinanza. L’obiettivo: incontrare i bambini in piazza della Signoria per
regalare dolcetti e sorprese.

Uno spettacolo di grande suggestione, destinato a lasciare i più piccoli, ma
non solo, col fiato sospeso, facendo vivere a tutti l’emozione del Natale con
qualche giorno d’anticipo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Firenze e Confcommercio in
collaborazione con EdiliziAcrobatica.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.00 di domenica 22 dicembre.
Basterà recarsi di fronte a Palazzo Vecchio per assistere allo spettacolo di
un vero Babbo Natale che, con i suoi aiutanti, scende dall’alto agganciato ad
una fune, esattamente come ogni giorno fanno i tecnici di EdiliziAcrobatica,
da 25 anni attiva in lavori di ristrutturazione e riqualificazione sulle case e i
palazzi di tutta Italia.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini e ai loro familiari che vogliono
tornare a provare quell’emozione così speciale che solo il Natale vissuto con
il cuore di un bambino riesce a donare.

"Un'iniziativa che arricchisce ulteriormente gli eventi natalizi in città. Con
questo appuntamento suggestivo - ha detto l'assessore al commercio

Ascolta la Radio degli Azzurri
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Facebook Twitter WhatsApp E-mail
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Federico Gianassi - i bambini e le loro famiglie possono immergersi
nell'atmosfera natalizia con Babbo Natale e gli elfi che scendono dall'alto per
portare emozione e piccoli doni".

“È il nostro modo di augurare buone feste a tutti i fiorentini”, dice il presidente
di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, “le nostre imprese ogni giorno
godono del ritorno di immagine e della fortuna di trovarsi in una città così
straordinaria, per questo mettiamo tutto il nostro impegno a restituire un po’
di quello che riceviamo”.

“Siamo davvero felici di poter dare il nostro Acrobatico contributo al Natale
dei fiorentini - commentano Riccardo Iovino e Anna Marras, soci di
EdiliziAcrobatica -. Siamo molto legati a Firenze, dove abbiamo fatto lavori
importanti, su monumenti famosi in tutto il mondo come Ponte Vecchio. Per
questo desideriamo augurare Buon Natale coi nostri Babbi Acrobatici a tutta
la città”.

Fonte: ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze
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Babbo Natale diventa acrobata
Suggestivo spettacolo a Sestri

.^'.~r:r1 ~.~. ~:.. ~., ~.3:.. ~...~•..... ..,, ..}ac.~ ..

SESTRI LEVANTE (crg) Uno
spettacolo tanto magico
quanto inconsueto: la calata
degli elfi e dei Babbo Natale
acrobati dal tetto del Mu-
nicipio. Domenica 15 Dicem-
bre «EdiliziAcrobatica», in
collaborazione con il Civ «I
Carruggi» e con il patrocinio
del Comune e di Mediater-
raneo Servizi, ha organizzato
la calata di Santa Claus e dei
suoi aiutanti da Palazzo Pal-
lavicini. Al termine a tutti i
bambini presenti sono stati
distribuiti piccoli doni e dol-
ciumi.

Raccolta firme per mantenere le attività sportive
in piscina. I cittadini si mobilitano dopo la revoca

.l$¢io: «Potenziare l'ospedale di

7 
29 DICEMBRE 2019

A VILLA TAS5ANI - SESTRI LEVANTE
ORE 15.00
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VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 GIORNALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DAL 1925

CERCA � ACCEDI

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo
Le iniziativa proseguono  no al 6 gennaio. Tutti gli
appuntamenti del  ne settimana

.20 Dicembre 2019 ore 05:12 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta
ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori
prosegue  no a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei
giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing
territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione
del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag
– Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento
equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza
(durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15,
sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della
casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona,
potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letter ina ,  gl i  e l  a iuteranno i  p iù  p iccol i  a  scr iverla  e  l i
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con
animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli
el  e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban
Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente
gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e
le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una
caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che
ha custodito nei secoli  qui in Alessandria ( informazioni e
prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800.
A cura di Art Royal).

SALUTE

L’indagine: a
Spinetta si muo...

.20 Dicembre 2019 ore 08:28

SOLIDARIETÀ

I doni di Angela e il
pranzo ...

.20 Dicembre 2019 ore 07:57

LA RIVELAZIONE

Erika De Nardo: il
matrimonio...

.20 Dicembre 2019 ore 07:19

EDICOLA DIGITALE

SFOGLIA ABBONATI

ALESSANDRIA NOVI LIGURE ACQUI TERME CASALE OVADA TORTONA VALENZA

HOME CRONACA ECONOMIA POLITICA SOCIETÀ CULTURA SPETTACOLI SPORT NETWORK

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più
o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X
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Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata
dei Babbi Natale in Harley Davidson,  organizzato dal Club
Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli,
Gelindo a passeggio da i  G iardin i  a  p iazzetta del la  Lega,
chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22  no al 6 gennaio, ai Giardini davanti al
Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

LA TRAGEDIA

Alessandrino trovato
morto

.18 Dicembre 2019 ore 16:58

NOVI LIGURE

Si è spenta a 16 anni la
ballerina che lottava
contro il cancro

.14 Dicembre 2019 ore 05:30

IL DRAMMA

Le due gemelle unite nella
vita e nella morte

.17 Dicembre 2019 ore 07:58

VIDEO

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

Baldi (Provincia): 
"Venerdì in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

Formazione, nuovi
cuochi all'Enaip

.19 Dicembre 2019 ore 15:44

Domenica Gelindo a
spasso per la città

.18 Dicembre 2019 ore 16:41

LE ULTIME
NOTIZIE

GIORNALE DI DOMANI

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

POZZOLO FORMIGARO

Violazione del divieto 
di avvicinarsi, arrestato pregiudicato

.19 Dicembre 2019 ore 19:06

VIDEO

Baldi (Provincia): 
"Venerdì in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE

A A A

2 / 2
    ILPICCOLO.NET (WEB) Data

Pagina

Foglio

20-12-2019

16
02

67

Pag. 12



HOME ö ATTUALITÀ ö Confesercenti Alessandria, Natale ai Giardini: arriva Gelindo

Confesercenti Alessandria, Natale ai
Giardini: arriva Gelindo
# 20 Dicembre, 2019  ą Attualità

Il villaggio di Natale ai Giardini di Corso Crimea sta ottenendo
un ottimo successo e su richiesta degli operatori e dei
visitatori prosegue fino a lunedì 6 gennaio 2020. Il mercatino
sarà chiuso nei giorni del 25, 26 Dicembre 2019 e il 1 Gennaio
 2020.

 

L’evento di marketing territoriale più importante e duraturo che si sta svolgendo nella
nuova location dei Giardini è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione del
Comune di Alessandria, con il sostegno della Camera di Commercio di Alessandria, di
Amag – Alegas, di  Alexala e  con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA \ [ 20 Dicembre, 2019 ] Confesercenti Alessandria, Natale ai Giardini: arriva CERCA …

CERCA …
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5 ALESSANDRIA ATTUALITÀ CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA

COMMERCIO COMUNE DI ALESSANDRIA CONFESERCENTI DI  ALEXALA

DI AMAG – ALEGAS ETICA EVENTI FAMIGLIE NATALE

NATALE AI GIARDINI PIEMONTE SICUREZZA SLIDE

“La riqualificazione  e l’animazione dei Giardini è una sfida importante per animare il più
bel parco cittadino e renderlo sempre più vivibile dalle famiglie.

La nuova sede distaccata della Polizia municipale è un utile presidio per  garantire la
sicurezza del luogo, fondamentale per realizzare il progetto “Natale ai Giardini”, che vede
un investimento di risorse economiche ed umane con il fine di animare i Giardini per
 quaranta giorni. Questi sono i segnali concreti di una città che cerca il riscatto e il rilancio
economico.” – commentano Michela Mandrino e Manuela Ulandi Confesercenti.

Sabato 21 Dicembre:

 Visita guidata  “I giardini e la grande piazza” – Dalle ore 16 alle ore 18 in c.so
Crimea – P.za Monumento equestre Durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl
Alexala

La casa di Babbo Natale. All’interno della casetta i bambini incontreranno Babbo
Natale sulla sua poltrona, potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la
propria letterina. Gli elfi aiuteranno i più piccoli a scriverla e li intratterranno con
simpatiche attività a tema natalizio con animazioni e giochi. Dalle ore 15 in c.so
Crimea – P.za Monumento equestre.

 

 Babbo Natale, gli Elfi e gli Gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria Malvicini. Alle ore
16.30 in corso Crimea n. 13

Urban Escape Room “Il mistero di Napoleone Bonaparte”. Un avvincente gioco, della
durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e le piazze del centro città,
che vedrà i partecipanti impegnati in una caccia al tesoro, o meglio, al mistero di
Napoleone Bonaparte, che ha custodito nei secoli qui in Alessandria. Riuscirai a
trovarlo?

Info e prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800. A cura di Art
Royal. Orario su turni dalle ore 15 alle ore 22.30 (ultimo turno) in  P.zza Marconi 23.

Domenica 22  Dicembre:

Parata dei Babbi Natale in Harley Davidson, organizzato dal Club Monferrato
Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli. Alle ore 16 in piazza del
Monumento Equestre.

Gelindo a passeggio dai Giardini a P.za Lega, chiacchierando con commercianti e
cittadini. Alle ore 16 ritrovo  in c.so Crimea – P.za Monumento equestre

Apertura casette natalizie  tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 fino al 6 Gennaio
2020 ai Giardini in Corso Crimea. Chiuso il 25 e 26 Dicembre

Apertura Ruota tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22 fino al 6 Gennaio 2020, ai
Giardini in Piazza Monumento Equestre.

Tutti gli  spettacoli sono GRATUITI

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…

Stampa
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Scrivere per il bene di Imperia e Golfo Dianese
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PRIMA PAGINA CRONACA POLITICA EVENTI SPORT ATTUALITÀ SANITÀ SOLIDARIETÀ ECONOMIA AL DIRETTORE AGENDA MANIFESTAZIONI TUTTE LE NOTIZIE

San Lorenzo e Valli Pieve di Teco e Valli Imperia Città Diano Marina Cervo - San Bartolomeo Entroterra Dianese Monaco e Costa Azzurra Regione

CHE TEMPO FA AGENDA MANIFESTAZIONI 120 dicembre 2019, 08:30

ADESSO

12`C

SAB 21

12.9'C
16.6° C

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 20 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur

DOM 22 A cura di Antonella Guglielmi
12.8° C
17.8`C

®Datameteo.com

ZEZIPUBBUCITA

tiGOETV't PiJ$8i1.10f7ARi
EliCKETTE

IFIR PONENTE
,mitutQ
vendile

giudiziarie

La tua rerisione
pnnsa da oc”

RUBRICHE

Meteo

Cinema

L'oroscopo di Corinne

Mondo di poesie

4Zampe CANI

4Zampe GATTI

Vita da mamma

La domenica con Fata
Zucchina

Fashion

Felici e veloci

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

Cerca

Lno

ACCADEVA UN ANNO FA

VENERDI' 20 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali
valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7
gennaio

10.00. 'Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato
valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza
Cassini, fino al 24 dicembre

16.00. (ANNULLATO) ̀Scopri la Pigna': visita
guidata del centro storico a cura di Anna Blangetti
e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla

16.30. Per l'Unitre Sanremo, lezione del Prof.
Giorgio Durante sul tema ̀ Dalla inevitabilità alla
possibilità: Augusto Del Noce sulla storia della
filosofia moderna'. Sala degli Specchi di Palazzo
Bellevue, ingresso libero

17.00. Concerto del gruppo cameristico
dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo Borea D'Olmo

17.30. Musica live in piazza Sardi

18.15. Santa Messa in occasione del Natale dello
Sportivo celebrata dal Vescovo della Diocesi
Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta.
Concattedrale di San Siro

swatch::

e -,

1%+" t

ACQUISTA ORA

Europa

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

GALLERIE BIG

IDEE IN SViLUF4P0 i~ f
••

* • La nuova rubrica
•~~ dedicata
• all'ïtlnovuzione
• e al monda
i dei brevetti

GALLERIE BIG

IN BREVE

0 giovedì 19 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 19 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

.0 mercoledì 18 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
18 a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)
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G i AMNO PA
Politica
Imperia: interessi sul
pagamento delle
multe, stasera
question time del
Consigliere Pd Enrica
Chiarini

Cronaca
Vessalico: frana sulla
Provinciale 453 per
Albenga, strada al
momento chiusa e
intervento in atto

Attualità
Imperia: il Questore
Cesare Capocasa
incontra i giornalisti
per un augurio
natalizio

Leggi tutte le notizie

20.30. Concerto ̀ Non solo Gospel' presso la Chiesa Parrocchiale San
Sebastiano di Coldirodi

20.45. Saggio di Fine Anno della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo
Sportivo al Marcato dei Fiori di Bussana

21.00. (ANNULLATA) Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo
celebrata da S.E. Mons A.Suetta, da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da
Don Goffredo Sciubba. Animano la celebrazione i bambini della scuola
elementare Almerini e gli adulti della ̀ Corale Progetto arte' accompagnati
all'organo dalla M. Raffaella Ferretti. Chiesa di Santa Maria degli Angeli in
Piazza Colombo

21.30. ̀ Songs for Christmas Gift': concerto dell'Orchestra Sinfonica di
Sanremo diretta dal M' Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi.
Evento benefico a cura delle associazioni Services Sanremo. Teatro Centrale
(più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ̀ Malamia': il dj Junior Biscochito apre la
serata con salsa e bachata. All'i D.One direttamente da Ibizia, con tracce
hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. (CHIUSO) Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock
(Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

16.00-19.00. Proroga fino al 5 gennaio della mostra fotografica ̀ Emulsioni
d'Etiopia' di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in
Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di
Imperia (venerdì e domenica 16/19, sabato 10/13-16/19)

21.15. ̀ ABC Jazz Quartet' in concerto. Teatro dell'Attrito, Via B. Boss( 43,
info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione libro ̀ Il paese dove non moriva nessuno' dello
scrittore Graziano Consiglieri. Introduce l'autore il giornalista Marco
Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla
popolazione e a tutti gli appassionati di musica a cura della Banda Musicale
`Città di Ventimiglia'. In programma musiche pop, jazz, classico e
trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per
Bande. Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33,
ingresso libero

martedì 17 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 17
a domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

el lunedì 16 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da lunedì 16 a
domenica 22 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

domenica 15 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di oggi,
domenica 15 dicembre, in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

e, sabato 14 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni di sabato 14 e
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

e. venerdì 13 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da venerdì 13 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

giovedì 12 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da giovedì 12 a
domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

( mercoledì 11 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da mercoledì
11 a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

e} martedì 10 dicembre

Tutti gli appuntamenti e
manifestazioni da martedì 10
a domenica 15 dicembre in
Riviera e Côte d'Azur
(h. 08:30)

I ; . [. . n
'r'  ~ #
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.
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Leggi le ultime di: Agenda manifestazioni
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VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
al 22 dicembre

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. )(X edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

16.00. (ANNULLATO A DATA DA DESTINARSI) Tradizionale incontro di fine
anno per lo scambio degli auguri natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e
dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri + conferenza di Alessandro
Carassale e Claudio Littardi su ̀ Ars olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure'.
Museo 'Clarence Bicknell', Via Romana 39

17.30. ̀ Omaggio a Monet': divertente piece teatrale scritta e diretta da
Virginia Consoli e interpretata da Barbara Bonavia e Gioacchino Logico.
Hotel villa Miki, Via Lagazzi 14

OSPEDALETTI

18.00. ̀ Pace nel cuore': incontro di meditazione di Natale aperto a tutti
presso ̀ La Piccola', via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': Babbo Natale aspetta tutti i bambini con le
letterine con intrattenimento e merenda per tutti a cura del gruppo ̀ Levà

C'è1'. Parcheggio Lentisco

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi
lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ̀ Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

GALLERIE BIG

Elimina il dolore alle articolazioni
in 7 secondi!

Una 27enne di Potenza ha scoperto
accidentalmente un metodo semplice contro i

dolori artreplan
Continua aaa
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MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. (ANNULLATO) Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before
christmas', 'Concert Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo
e Paola Torsi. Teatro Salvini, anche domani, info e prenotazioni 346
3748586 (info)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su
www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

SABATO 21 DICEMBRE

SANREMO

9.30. ̀ Babbo al Mercato' a cura delle attività commerciali del mercato
annonario in Piazza Eroi Sanremesi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica al Mercato
Annonario

15.00. Calata dei Babbi Natale: i ragazzi di ̀ Edilizia Acrobatica' si calano
con le funi dal tetto dell'Hotel Nazionale, indossando vestiti da Babbo
Natale, Elfi e Renne, portando caramelle e dolci ai bambini. Via Matteotti,
zona Chiesa del Cappuccini
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15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana a cura della attività
commerciali del quartiere Foce

16.00. ̀ Merenda con l'autore': presentazione di libri per bambini/ragazzi
presso la sala lettura dell'Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24

17.00. Concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra diretta dal M' Marco
Reghezza con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven,
Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone. Chiesa Evangelica
Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, ingresso libero

17.00. ̀ Aperithè: passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond parlando del
simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia
sino a giungere al Padiglione Prediali + condivisione a passo di biodanza della
gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. Floriseum, Museo del
Fiore a Villa Ormond, prenotazione obbligatoria, info 342 1776346

17.00. Concerto gruppo cameristico dell'Orchestra Sinfonica a Palazzo
Borea D'Olmo

17.30. ̀Natale in Musica': esibizione degli allievi della Scuola di Musica
`Ottorino Respighi'. Salone di Palazzo Roverizio

17.30. ̀ A Christmas Carol, musical natalizio e disco party dove, tra magia,
balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo del
Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che
distribuisce caramelle. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ̀ Aspettando il Festival': artisti di chiara fama e
giovani talenti dell'orchestra di chitarre ̀ Guitar a Friend' offrono al
pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al
tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica
2000 in via Matteotti, incrocio via Corradi

18.00. ̀ Settant'anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival.
Gli anni ̀ 70': evento con Agita ft friends che racconta in musica e parole il
decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali
di quel decennio. Piazza Bresca

21.30. Pole Dance Show: spettacolo a cura del Dj Alesio Berti, la pole
dance Alyce e il corpo di ballo ̀ Gran Casinò Sanremo'. Sala De Santis, al
primo piano della Casa da Gioco, ingresso libero previa registrazione

23.00. Per ̀ Season of Wonders', serata animata da Stefano Riva e
Andreino Mazzia con una tracklist danceftdisco. Victory Morgana Bay, info
0184 591620

IMPERIA

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.30-18.00. Per le Giornate della Disabilità, ̀ Il Palio della Giraffa': gioco
di ruolo ed esperienze urbane in carrozzina promosso dall'Associazione ̀ La
Giraffa a rotelle'. Piazza della Vittoria

15.30-19.30. ̀ Magico Natale a Oneglia': Itineranti per le vie Clown e
Trampolieri + nelle piazze, 3 postazioni ̀ Face Painting' con scenografie
natalizie + Distribuzione gratuita di zucchero filato e palloncini tondi +
Spettacoli di burattini e spettacolo di pupazzi di spugna + Itinerante per le
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vie Fortunello a bordo della Corvette elettrica (più info)

17.30. ̀ Note di Natale': auguri di Natale in Musica a cura della Family
Band Gospel Choir + cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro.
Evento a cura del Circolo Borgo Fondura. Sagrato della Chiesa di San
Giuseppe

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, la Banda filarmonica di Imperia
protagonista di un tradizionale Concerto di Natale. Spazio di via Santa
Lucia (8 euro), info 0183 0292222

21.00. ̀ LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello': spettacolo di
Gianni Cascone. Adattamento e regia: Giorgia Brusco. Produzione Teatro
del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo ̀ Luigi Banchéro' di Carlo
Cagnacci (1875). Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia, via Santa Lucia 14
(info)

VENTIMIGLIA

10.30. Ultimo appuntamento del corso di massaggio infantile rivolto a
genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione
con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. Spaziolerosei, in
via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta, info 0184 618100

10.30-17.00. ̀ Emozioni: dal bianco e nero al colore': esposizione di
fotografie di Paolo Cartolano. Chiostro Sant'Agostino, Piazza Bassi 1, fino
al 28 dicembre

16.00. Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di
Ventimiglia. Piazza Bassi

18.00. ̀ Umani - Il Roja è un fiume': presentazione libro a fumetti a cura
di Edmond Baudoin e di Troub's e che di avvale della prefazione del premio
Nobel Jean-Marie Le Clézio. Bar Hobbit

18.00-22.00. 'La Notte dei Lumini' a cura dell'Associazione ̀ Ventimiglia
Tra le porte antiche'. Centro Storico e Centro culturale San Francesco

VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini, fino
al 22 dicembre

16.00. Presentazione dei libri 'Il destino in una stella' di Roberto Bassi e
`Volare è il mio destino' di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle
Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare
una strage nel 1971. Introduce Luigi Amorosa. Sala polivalente comunale

17.30. Inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e
Claudio Bessone. Sala polivalente comunale, anche domani (h 10/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00. 7a edizione del ̀ Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
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teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438, anche domani (più info)

15.00. ̀ Bordighera storica': visita alla Città Alta e a Villa Etelinda che
ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita (7 euro + 5 euro).
Ritrovo all'ingresso della Villa, info 0184 262882

16.30. Rappresentazione teatrale ̀ Chi ha inventato il Natale?' a cura
dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani ̀ SognAttori':
Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano. Mercato Coperto

21.00. La Croce Azzurra di Vallecrosia propone uno spettacolo di danza
classica con la Scuola Il Cigno Nero (10 euro). Palazzo del Parco, info 333
8656520

OSPEDALETTI

8.00-18.00. ̀ Mercatino dell'Antiquariato, collezionismo e curiosità' a cura
dell'Associazione Eventi Free e Antico doc. Corso Regina Margherita

10.00. Cerimonia della donazione di una autoambulanza lasciata dalla
signora Laura Notari Pellegri alla Città con consegna delle chiavi ad
`Ospedaletti Emergenza'. Sala La Piccola

14.30. 'Be Ospe': sulla Pista ciclopedonale, davanti al portico del Comune,
tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana ̀ Ospedaletti'
e a realizzare lo scatto aereo dell'anno

21.00. Spettacolo teatrale ̀ I percorsi dell'Anima' a cura del Teatro
dell'Albero. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

14.30-17.00. ̀ Babbo Natale e l'Elfo': manifestazione per bambini con la
Baby Dance, il Coro ̀ Mille voci, una voce' dell'Istituto Comprensivo Taggia
ed esibizione del 'Breakboxes acoustic duo' + Distribuzione gratuita di
cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco di Taggia. Piazza Farini

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Festa di Babbo Natale in piazza Mazzini

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

16.00. ̀ Auguri al Museo': conferenza ̀ Natività e dintorni nell'Arte Sacra
del Golfo Dianese' a cura di Anna Marchini. MARM Museo Civico al Palazzo
del Parco

17.00. ̀ The Christmas Time in Diano Marina' (a cura di Confcommercio):
Musica live con 2 band nelle vie del centro (h 17/20) + la Bolla trasparente
di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l'albero di Natale, per la
consegna delle letterine a Babbo Natale + Babbo Natale e gli Elfi con
raccolta fondi per uno scopo benefico. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. ̀ Sui Sentieri del Golfo': Anello di Chiappa in inverno con la guida
ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso lo IAT oppure ore
14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa, info 347 6006 939
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CERVO

9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

ENTROTERRA
BADALUCCO

18.30. ̀ UpArteNatale' (4a edizione), ̀ Natale del Cuore': Afro-yoga con
Silvietta Mabadeje con musica e buffet. UpArte Badalucco Art Gallery,
piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CHIUSAVECCHIA

19.00. Per l"Arte Nutriente', Concert Jouet: concerto semi-serio per voce
e violoncello in scena alla Cantina Ramoino con cena nel ristirante della
famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo. Azienda Agriocola Ramoino a Sarola,
info e prenotazioni 346 3748586

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ̀ L'arte nutriente... Before christmas', ̀ Concert
Jouet': commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro
Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema '50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
CANNES

20.00. 'Broadway a Cannes': concerto con le più belle arie delle celebri
commedie musicali newyorchesi a cura dei professori dell'Orchestre
Sinfonica de Sanremo con la vocaliste Clarissa Vicchi e la compagnia di
balletto 'Eugénie Andrin' (19/25 euro). Théátre Croisette, info +33 6 27
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514850

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

17.30 a 20.30. ̀Il Circo di Mosca sul ghiaccio': spettacolo sul ghiaccio al
Patinoire a cielo aperto nel Porto di Monaco, ingresso libero

20.30. ̀Natale in Lapponia': concerto spirituale con alcuni musicisti
dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e il Coro Grex Musicus (Helsinki)
diretto da Juhani Lamminmäki. In programma: Jean Sibelius, Michael
Praetorius, Otto Kotilainen, Mia Makarof e Pekka Simojoki. Chiesa Saint-
Charles (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ̀ Babbo Natale corre a Poggio': quarta edizione della corsa e
camminata non agonistica per le vie del centro della frazione di Poggio. A
cura del Circolo ACLI Poggio

10.00-18.00. ̀ Sulla Via dei Re Magi': esposizione di Presepi artigianali
lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi
(anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ̀Scopri la Pigna': fiera dell'artigianato valdostano di tradizione
Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa
Tecla, fino al 7 gennaio

11.00. ̀ Musica e Doni': saggio strumentale e di canto con la
partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato
dal coro polifonico di genitori dell'associazione culturale G.B. Pergolesi.
Palazzo Roverizio

16.00. Reading di poesie denominato ̀ Maratona poetica, 15 poesie per il
mondo' rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa
Ormond, info 0184 503188

16.00. ̀ Swing Corner of Christmas' con 'The Clouds of Joy band',
formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a
cura dell'associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via
Escoffier

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e
piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria-basso-chitarra, arpa
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celtica dell'Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody's Trio: Jazz e Italian Songs

IMPERIA

8.30. Escursione gratuita da Valloria a Tavole con la guida ambientale ed
escursionistica di Ponente Experience Luca Patelli. Ritrovo al parcheggio del
casello di Imperia Ovest, info 347 6006939

9.00-18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo
Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la
città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci

9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema
natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino
al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

15.00. ̀GiraParasio': visita alla scoperta dei portoni del Parasio a cura del
Circolo Parasio. A seguire nella sede dell'associazione (Piazza Pagliari 4)
panettone e cioccolata calda con gli auguri di Buon Natale. Ritrovo in
piazza del Duomo, anche in caso di tempo non favorevole, info e
prenotazione 331 6992009

15.30. ̀ Natale di Solidarietà': concerto canoro eseguito dal ̀ Coro con
Claudia' a favore della associazioni locali operanti nel sociale che
concorrono all'assistenza di bambini disagiati. Evento a cura del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Comitato Italiano per l'Unicef.
Piazza San Giovanni

VENTIMIGLIA

10.00-16.00. ̀ Babbo Natale Express': il treno con Babbo Natale a bordo,
si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto
(h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) +
Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16).
Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti

15.00. ̀La terrazza delle stelle': visita guidata dei Giardini Botanici
Hanbury e Osservazione Astronomica dalla terrazza della Villa a cura
dell'associazione ̀ Stellaria' (costo comprensivo di ingresso, visita guidata e
osservazione astronomica 20 euro). Ritrovo all'ingresso del Parco, info 0184
229507

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

10.00-18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio
Bessone. Sala polivalente comunale

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e
sull'adiacente pista di pattinaggio ̀ Villaggio di Natale' per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via
C. Colombo

15.00. ̀ Auguri di Natale' dell'Amministrazione Comunale e consegna doni
alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi
Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale
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BORDIGHERA

10.00. 7a edizione del 'Weeken-Dance' a cura dell'ASD CSEN Professional
Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del
teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di
danza della provincia d'Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco,
info 349 7809438 (più info)

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e
molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti
(prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell"Associazione ̀ A Pria Presiuza'.
Locali dell'ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h
10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi...sotto le Stelle a cura
dell'Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15
del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima
Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00-11.30. ̀ Babbo Natale Express': il convoglio natalizio si fermerà
davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti.
Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio
proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di
Piazza Garibaldi

10.00-19.00. 'BordiChristmas 2019': grande isola del Natale nel Centro
Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata
allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con
spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e
prelibatezze natalizie (più info)

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua
silloge poetica' Vivi e lascia moriré. Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00.. ̀ 1939: da Bordighera alla costa francese alla ricerca della salvezza':
presentazione libro di Paolo Veziano sull' espatrio clandestino degli ebrei
stranieri. Partecipano rappresentanti della Comunità Ebraica di Menton.
Sede ANPI e Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso
libero

OSPEDALETTI

15.00. ̀ Concerto Natalizio' eseguito dall'Associazione corale I Polifonici del
Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa

18.00. Proiezione del film d'animazione ̀ Il Grinch'. La Piccola, via
Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ̀ Taggia, città dei Presepi' (8a edizione): la Natività di Gesù
per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-
15/18)

20.30. ̀ Natale in musica, una voce un emozione...': live acoustic con gli
allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00-24.00. ̀ Christmas on ice': pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo
delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO
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9.00. ̀ ...Seguendo la stella': mostra ed esposizione di presepi nel Borgo
fino al 6 gennaio

10.00. ̀ Babbo Natale arriva in 500': sfilata delle fiat 500 addobbate a
tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via
cittadine

ENTROTERRA
CERIANA

10.00. ̀ Passeggiando tra i Presepi 2019' (prima edizione): percorso di
presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. 'Presepiando Festival 2019': itinerario tra presepi in concorso rivolto
alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6
Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso
da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del
Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ̀Presepi nei Caruggi' (22a edizione):
allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che
potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici
carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla
domenica)

TRIORA

10.00-16.00. ̀Il tuo Albero di Natale a Realdo': allestimento alberi di
Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ̀ 50 anni fa, l'uomo
sulla luna'. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA
MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di
LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre
e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ̀ Bianco Natale', a cura del Comune di
Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1'
marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23,
domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5
gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de
Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per
ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate
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Una mattinata diversa, all’insegna del divertimento e della spensieratezza per i
piccoli degenti del Day Hospital Pediatrico di Emato-Oncologia dell’ospedale San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. La sezione cittadina dell’AIL
(l’associazione che lotta contro le Leucemie, linfomi e mieloma) intitolata a Marco
Tulimieri ha organizzato la tradizionale Festa di Natale, in collaborazione con
l’equipe di Pediatria, del DH Onco-ematologico Pediatrico ed il Reparto.

Anche quest’anno Babbo Natale si è calato dall’alto verso le stanze dei bambini,
grazie alla partecipazione dei componenti del gruppo di “Edilizia Acrobatica”
che, in perfetta sicurezza, si sono calati dall’alto travestiti da Santa Claus, ed
hanno provveduto a consegnare doni ai bimbi. Dopo la consegna, la festa è
proseguita presso il Reparto Ematologico: qui, il compito di intrattenere i
presenti a ritmo di musica è spettato al coro pop di Ciro Caravano, che ha
intonato canzoni natalizie.
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VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

CERCA

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo
Le iniziativa proseguono  no al 6 gennaio. Tutti gli
appuntamenti del  ne settimana

.20 Dicembre 2019 ore 05:12 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta
ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori
prosegue  no a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei
giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing
territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione
del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag
– Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento
equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza
(durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15,
sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della
casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona,
potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letter ina ,  gl i  e l  a iuteranno i  p iù  p iccol i  a  scr iverla  e  l i
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con
animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli
el  e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban
Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente
gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e
le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una
caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che
ha custodito nei secoli  qui in Alessandria ( informazioni e
prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800.
A cura di Art Royal).

MALTEMPO

Lavori urgenti su
Lovassina, ...

.20 Dicembre 2019 ore 05:14

TURISMO

La tassa di
soggiorno varia a...

.20 Dicembre 2019 ore 05:13

ARTE

Omaggio ad Angelo
Morbelli

.20 Dicembre 2019 ore 05:12

EDICOLA DIGITALE

SFOGLIA ABBONATI
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Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata
dei Babbi Natale in Harley Davidson,  organizzato dal Club
Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli,
Gelindo a passeggio da i  G iardin i  a  p iazzetta del la  Lega,
chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22  no al 6 gennaio, ai Giardini davanti al
Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

La tragedia
Alessandrino trovato morto
18 Dicembre 2019 ore 16:58
novi ligure
Si è spenta a 16 anni la ballerina che lottava contro il cancro

14 Dicembre 2019 ore 05:30
Il dramma
Le due gemelle unite nella vita e nella morte
17 Dicembre 2019 ore 07:58

VIDEO

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

Baldi (Provincia): 
"Domani in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

Formazione, nuovi
cuochi all'Enaip

.19 Dicembre 2019 ore 15:44

Domenica Gelindo a
spasso per la città

.18 Dicembre 2019 ore 16:41

LE ULTIME
NOTIZIE

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo

.20 Dicembre 2019 ore 05:12

EVENTO NATALIZIO

“L'essenza... del Natale” per raccogliere doni
per i più bisognosi

.20 Dicembre 2019 ore 05:11

EVENTO NATALIZIO

Le Drag Queen Vera
Aloe e Carla Stracci
per la lettura delle
 abe

.20 Dicembre 2019 ore 05:10

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE
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Cantanatale, un coro di quattromila voci per i bambini di Pediatria
Non si è fatto spaventare dalla pioggia il fiume di persone che ieri mattina è
partito da Prato della Valle per far sentirei! proprio calore ai bambini della Clini-
ca pediatrica. Circa quattromila padovani e non solo che hanno voluto trasmet-

tere questo calore in una giornata di vento e gelo perla seconda edizione di
Cantanatale, un gesto d'amore nei confronti dei piccoli pazienti che si prepara-
noa trascorrere le feste in una stanza d'ospedale. FABRETTO / APAG.12

La pioggia non ferma il Cantanatale
coro di 4000 voci per i bimbi malati
Da Prato della Valle a Pediatria messaggio di calore e vicinanza ai piccoli ricoverati: «Gesto di gratuità»
Non si è fatto spaventare dal-
la pioggia il fiume di persone
che ieri mattina è partito da
Prato della Valle per far senti-
re il proprio calore ai bambi-
ni della Clinica pediatrica.
Circa quattromila padovani
e non solo che hanno voluto
trasmettere questo calore in
una giornata di vento e gelo
per la seconda edizione di
Cantanatale, manifestazio-
ne ideata da Leandro Barsot-
ti, giornalista del mattino, co-
me un gesto d'amore nei con-
fronti dei piccoli pazienti che
si preparano a trascorrere le
feste in una stanza d'ospeda-
le. «Il senso del progetto», ha
detto Barsotti, «sta proprio
nella gratuità di questo gesto
che mette al centro la perso-
na e non la materia. Il dono
del Natale è questo: io ci so-
no e sono qui per te. Per que-
sto non c'è stata raccolta di
fondi. Per sottolineare il valo-
re di un gesto di comunione,
anche in senso metaforico».

PALCO IN PRATO
Ben prima delle 9 il popolo
del Cantanatale - famiglie in-
tere, gruppi di amici, singole
persone - ha cominciato ad af-
fluire in Prato della Valle, do-
ve era stato allestito il palco
davanti al Foro boario, per ri-
tirare oltre 3.500 cappellini,
accolti dalla chitarra di Gior-
gio Pavan, che insieme a Bar-
soni ha "arrangiato" la colon-
na sonora della manifestazio-
ne: le canzoni natalizie "Fe-
liz Navidad", quella di John
Lenno n "H appy Xmas (war is
over)" e "Jingle bells". Molti
dei partecipanti avevano sca-
ricato i testi dal sito
www.cantanate.it e li aveva-
no stampati, altri li seguiva-
no dal cellulare, altri ancora
andavano a memoria. Tra i
partecipanti, il sindaco Ser-
gio Giordani, che ha salutato
i presenti con un augurio di
buon Natale: «Non ci ferma
nessuno, nemmeno l'acqua.
Quelli che sfidano la pioggia

•

per essere qui questa matti-
na dimostrano che Padova è
eccezionale».
VOLONTARI
Il direttore dell'Azienda ospe-
daliera, Luciano Flor, ha ag-
giunto: «La vostra presenza
ci fa capire quanto ci siete vi-
cini. Siamo felici di fare qual-
siasi sforzo perché lo faccia-
mo per la nostra città e per i
nostri bambini». L'assessore
regionale Manuela Lanzarin
ha ringraziato tutti i presenti
«e tutti i volontari che ogni
giorno ci sono e sono per noi
una risorsa imprescindibi-
le». Il vicepresidente della
Provincia, Vincenzo Gottar-
do, ha portato invece il salu-
to di tutti i 102 Comuni pado-
vani. Per il presidente del
Csv Emanuele Alecci, la ma-
nifestazione ha dato il via
all'anno di Padova capitale
del volontariato. Infine il pro-
fessor Giorgio Perilongo, di-
rettore del dipartimento di
Salute della donna e del bam-
bino. ha sottolineato che

«per i bambini è importante
sapere che c'è questo grande
cuore di Padova che batte
per loro». Il corteo ha rag-
giunto via Giustiniani ren-
dendola un'unica grande
piazza, colma di gente. Sul
palco, gestito da Francesca
Trevisi, anche il coro "Le Vo-
ci Accanto", composto da per-
sone con e senza disabilità, la
cantante Alessandra Pascali,
rappresentanti del mondo
della politica e del volontaria-
to, e sportivi come Mauro
Bergamasco. Il coro Salus
Pueri era già all'interno della
clinica pediatrica, dove i
bambini aspettavano dietro
le finestre, chi in braccio a pa-
pà o alla mamma, incantati
soprattutto dai supereroi del
gruppo di edilizia acrobatica
che nei panni di Spider Man
odi Batman si sono calati dal
tetto e hanno ondeggiato da-
vanti ai loro occhi.

Madina Fabretto
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giordani: «Padova si
dimostra eccezionale»
In azione i "supereroi-
di edilizia acrobatica

Due immagini del corteo dei partecipanti al Cantanatale, a destra il sindaco Giordani e "Batman" prima di calarsi dal tetto Y -rfAmira.

La piaggia non ferma Il Cantanatale
vero di 1000 soci iter i bimbi malati

ART. abbasszni sh iITiItti
Sconti per i più anziani
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ACCEDI ABBONATIMENU CERCA  

Lunedì 23 Dicembre - agg. 11:40

NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

I Supereroi e un maxi coro per i piccoli
della Pediatria
NORDEST > PADOVA

Lunedì 23 Dicembre 2019 di Elisa Fais

PADOVA -  La pioggia non ha fermato il grande coro per i bambini ricoverati di
Pediatria. Ieri mattina infatti oltre quattromila persone hanno partecipato al
Cantanatale, la grande festa che ha l'obiettivo di portare un po' di gioia natalizia
anche fra i piccoli ricoverati di via Giustiniani. L'evento è arrivato alla seconda
edizione, facendo un balzo in avanti: lo scorso anno i partecipanti erano stati un
migliaio.
VOLONTARI

PADOVA

CAMPOSAMPIERO

Ladri acrobati si calano dal
tetto di Lando, ma l'allarme
scatta lo stesso

TERME

Pioggia e vento, la zona
termale dei Colli Euganei
finisce sott'acqua

CITTADELLA

Si scatenano i "vandali di
Natale": luminarie in pezzi
nella notte

PAURA A ROSÀ
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

I volontari, nonostante il maltempo, si sono dati appuntamento alle 9 in Prato della
Valle, dove sono stati distribuiti gratuitamente i cappellini di Natale.. Nel frattempo un
gruppo di coristi, amici del Cantanatale, ha dato il via alla prova generale delle
canzoni assieme al pubblico.
Alle dieci il corteo è partito verso Pediatria seguendo via Cavazzana, via Sanmicheli,
Porta Pontecorvo, ponte Pontecorvo, via Ospedale Civile e via Giustiniani. Per
l'occasione le strade del percorso sono state chiuse al traffico. Presenti all'iniziativa
anche il sindaco Sergio Giordani, il direttore generale dell'Azienda ospedaliera
Luciano Flor e il vicepresidente della Provincia, Vincenzo Gottardo.
SOLIDARIETÁ
«In tantissimi questa mattina, nonostante la pioggia e il vento, sono sotto le finestre di
Pediatria ha detto Giordani - Questa è la Padova che mi piace di più, quella solidale
e allegra che vuole portare un momento di serenità anche ai bambini ricoverati nel
nostro ospedale. Un grazie a tutti voi che avete partecipato a questa bellissima
manifestazione».
A guidare il corteo, una storica ambulanza della Croce Verde. «È stato un dono
speciale - aggiunge Gottardo - un Cantanatale da record che ha riempito le vie della
città dal Prato della Valle fino al nostro ospedale. Emozione pura».
Davanti all'hospice pediatrico, in via Giustiniani, un piccolo coro guidato da Barbara
Capaccioli ha intonato un brano natalizio. Poi, la grande famiglia del Cantanatale ha
raggiunto la Pediatria e fuori dai cancelli ha intonato Feliz Navidad, Happy Christmas
e Jingle Bells.
IL SINDACO
«C'è il cuore battente di questa città - ha dichiarato Giorgio Perilongo, direttore del
Dipartimento per la salute della mamma e del bambino - che sa esprimere estrema
solidarietà e si dimostra unita. Un momento speciale che diventa un buon auspicio
per le grandi realizzazioni che ci aspettano».
Dalla pedana installata davanti alla Pediatria, il coro è stato accompagnato dalla
chitarra di Giorgio Pavan, dalle percussioni di Ernestico e dalle Voci Accanto dirette
da Alessandra Pascali. Non è mancato lo spettacolo degli operatori di Edilizia
acrobatica, che travestiti da supereroi si sono calati dal tetto dell'edificio.
Elisa Fais
© RIPRODUZIONE RISERVATA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMENTA

Ventenne capotta nella notte
e si schianta contro un palo:
esce illeso

PADOVA

Spiritus Mundi, la Onlus che
pianta alberi per amore della
Terra
di Vittorio
Pierobon

VENEZIA A MOLLO - Torna l'acqua
alta, oggi picco raggiunto di 144
c m

OROSCOPO DI BRANKO

Il cielo oggi vi dice che...
Branko legge e racconta le
parole delle stelle, segno per
segno...

LE PIÚ LETTE
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LA NAZIONE

Firenze

FESTA IN • S ONO • I

Babbo Natale e i suoi elfi acrobati
in discesa dalla Torre di Arnolfo
Babbo Natale è arrivato
ieri un po' in anticipo ed è
sceso, insieme ai suoi
aiutanti gnomi ed
elfi, dalla Torre di Arnolfo
in piazza Signoria. Uno
spettacolo di grande
suggestione, promosso
dal Comune e
Confcommercio in
collaborazione con
EdiliziAcrobatica. I tecnici
acrobati, impegnati in
lavori di ristrutturazione e
riqualificazione su case e
palazzi di tutta Italia, sono
scesi ieri agganciati a una
fune, proprio come fanno
tutti i giorni,per distribuire
dolci e piccoli regali.

»Firenze, un'identità metropolitana»
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 Video Cronaca»

���

Firenze, lo spettacolo di Babbo Natale
giù dalla Torre di Arnolfo con la fune

Babbo Natale e gli elfi acrobatici sono scesi dalla Torre di Arnolfo calandosi con imbragature
e funi per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. Uno spettacolo di grande suggestione
che ha anticipato di qualche giorno il Natale per adulti e bambini presenti in piazza della
Signoria a Firenze domenica 22 dicembre. La performance è stata organizzata dal Comune di
Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.
 
(Video Giulio Schoen)

22 DICEMBRE 2019

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

CRONACA

Dj Fabo, assolto Marco
Cappato, la legale
Gallo: "La battaglia
continua"

CRONACA

Ragazze morte
investite a Roma, i
ricordi dei compagni e
lo striscione "Gaia e
Camilla sempre con
noi"

CRONACA

Dj Fabo, assolto Marco
Cappato. La fidanzata
di Fabiano: "Oggi mi
chiederebbe di
festeggiare"

Mercantile incagliato a Sant'Antioco,
in arrivo da Trapani i mezzi
antinquinamento

Paura a Iglesias: il vento fa crollare un
albero sul mercatino di Natale

Maltempo: niente navi per la Corsica,
dirottato il traghetto per Porto Torres

ORA IN HOMEPAGE
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Firenze, lo spettacolo di Babbo Natale
giù dalla Torre di Arnolfo con la fune

Babbo Natale e gli elfi acrobatici sono scesi dalla Torre di Arnolfo calandosi con imbragature
e funi per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. Uno spettacolo di grande suggestione
che ha anticipato di qualche giorno il Natale per adulti e bambini presenti in piazza della
Signoria a Firenze domenica 22 dicembre. La performance è stata organizzata dal Comune di
Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.
 
(Video Giulio Schoen)

22 DICEMBRE 2019

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

CRONACA

Albero cade a Napoli,
muore 62enne

CRONACA

Napoli, si stacca pezzo
di cornicione da un
palazzo in una traversa
di via Duomo: nessun
ferito

CRONACA

Il mercantile
incagliato in Sardegna:
le riprese
dall'elicottero della
Guardia costiera

LYDIA MASSIA

Evade dai domiciliari e semina il
panico per le vie di Caluso

PAOLA PRINCIPE

Dopo 85 anni si scioglie l’Aci
Ivrea sarà assorbita da Torino

Pont, 100 uomini nei boschi alla
ricerca di Elisa Gualandi, ma non è
stata trovata alcuna traccia

ORA IN HOMEPAGE

3 / 3
    LASENTINELLA.GELOCAL.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

23-12-2019

16
02

67

Pag. 12



METEO: +11°C ACCEDI ISCRIVITI

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO VENETO ITALIA MONDO DOSSIER NORDEST ECONOMIA FOTO VIDEO ANNUNCI PRIMA
Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-12-2019

16
02

67

Pag. 13



VIDEO

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

VIDEO: CRONACA LOCALE POLITICA CRONACA MONDO ECONOMIA SPORT SPETTACOLI NATURA ALTRI Cerca

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-12-2019

16
02

67

Pag. 14



 Video Cronaca»

Firenze, lo spettacolo di Babbo Natale
giù dalla Torre di Arnolfo con la fune

Babbo Natale e gli elfi acrobatici sono scesi dalla Torre di Arnolfo calandosi con imbragature
e funi per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. Uno spettacolo di grande suggestione
che ha anticipato di qualche giorno il Natale per adulti e bambini presenti in piazza della
Signoria a Firenze domenica 22 dicembre. La performance è stata organizzata dal Comune di
Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.
 
(Video Giulio Schoen)

22 DICEMBRE 2019

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

CRONACA

Torino, ecco la casa-
laboratorio dei
lavoratori cinesi
sfruttati

CRONACA

Albero cade a Napoli,
muore 62enne

CRONACA

Napoli, si stacca pezzo
di cornicione da un
palazzo in una traversa
di via Duomo: nessun
ferito

GIUSY ANDREOLI

Squarciato e danneggiato il
gommone su cui è allestito il
presepe-scandalo

Padova, l’1 gennaio niente bus
extraurbani: «Terme isolate, scelta
scellerata»

FELICE PADUANO

Padova invasa dagli oltre 4 mila del
Cantanatale

MADINA FABRETTO
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Firenze, lo spettacolo di Babbo Natale
giù dalla Torre di Arnolfo con la fune

Babbo Natale e gli elfi acrobatici sono scesi dalla Torre di Arnolfo calandosi con imbragature
e funi per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. Uno spettacolo di grande suggestione
che ha anticipato di qualche giorno il Natale per adulti e bambini presenti in piazza della
Signoria a Firenze domenica 22 dicembre. La performance è stata organizzata dal Comune di
Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.
 
(Video Giulio Schoen)

22 DICEMBRE 2019

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

CRONACA CRONACA CRONACA

Venezia, acqua alta in aumento:
previsto un picco di 150 centimetri

MARTA ARTICO

Presidio all’Auchan. Da tutto il
Veneto per protestare contro la
cessione

Rinvenuto un cadavere a Marghera
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Frascati, in corso la rimozione delle
impalcature alla scuola di Villa
Sciarra
# 23/12/2019

T-Roc
T-Roc. Tuo da 21.900€ da Sagam

Sagam APRI

23/12/2019CHI SIAMO PUBBLICITA’ CONTATTI COLLABORA CON NOI ARCHIVIO ED. CARTACEA

HOME TERRITORIO ø CRONACA POLITICA ATTUALITA’ ø FOCUS ø SALUTE ø TEMPO LIBERO ø SPORT
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FarmaciaUno
La tua farmacia a portata di CLICK.
Sconti fino al 70%.

VISITA IL SITO ›

Affina la tua silhouette
22KG persi grazie alla gamma di
prodotti Foodspring

Intervista a Elisa ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

Più informazioni ›

TRG AD

È in corso in questi giorni la rimozione delle impalcature di
protezione, montate nel 2016.

«Gli studenti e gli alunni che frequentano il
plesso scolastico di Villa Sciarra al rientro
dalla sosta natalizia avranno una gradita
sorpresa: troveranno finalmente la scuola
libera dalle impalcature che dal 2016
connotano negativamente le facciate
esterne dell’Istituto – dichiara il Sindaco di
Frascati Roberto Mastrosanti -. Le
impalcature erano state collocate dai
tecnici della Città Metropolitana nel
novembre di tre anni fa in seguito alla
caduta di alcune tegole dal tetto e
rischiavano, considerata la consistente
altezza dell’edificio e la specifica
conformazione del terreno, di rimanere lì
ancora per molti anni, in attesa di un
finanziamento capace di coprire le spese

del

costoso ponteggio esterno, se non fosse intervenuta la
nostra Amministrazione, proponendo una tipologia di

T-Cross
1.0 da
17.900€
Sagam

T-Cross. Tua da
17.900€ da
Sagam

APRI

SFOGLIA LO SPECIALE NATALE
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intervento alternativo, meno oneroso, ugualmente efficace
e soprattutto più agile da predisporre, da noi già utilizzato
nella parte della scuola di competenza comunale».

L’Amministrazione comunale ha così avviato all’inizio del
2019 un’azione congiunta, in collaborazione con la
Dirigente Scolastica del Liceo Cicerone Paola Cardarelli e
con i rappresentanti degli studenti, fatta di incontri e
riunioni con la Città Metropolitana di Roma Capitale che ha
condotto, dopo quasi un anno, a interventi di edilizia
acrobatica che restituiranno la normalità al plesso
scolastico alla ripresa delle attività scolastiche.

«Pur non avendo grandi fondi
a disposizione, si possono
ugualmente fare molte cose
con l’attenzione e la
collaborazione di tutti gli Enti
– sottolinea l’Assessore ai
Lavori Pubblici Gelindo Forlini

-. Questo
intervento
poco costoso,
logico ed alla
portata di
tutti era lì a
disposizione,
ma non
veniva preso
in
considerazione per le lungaggini della burocrazia. Un
particolare ringraziamento va fatto alla Consigliera
Delegata alle Scuole della Città Metropolitana di Roma
Capitale, prof.ssa Teresa Maria Zotta, per la grande capacità
di ascolto e disponibilità che ha dimostrato sempre nel
risolvere i problemi; all’arch. Angelo Maria Mari, per essersi
adoperato con le sue strutture ad attivare una lavorazione
logica non usuale; alla Preside del Liceo Classico M.T.
Cicerone Paola Cardarelli, per l’impegno nell’incrementare

PUBBLICITA’

PREVISIONI METEO

Meteo Lazio

PUBBLICITA’

PER LA TUA COMUNICAZIONE

ADVERTISEMENT

. Contenuti Sponsorizzati

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Temp Min Temp Max Webcam
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le attività del suo istituto; ai rappresentanti degli studenti
determinanti anche loro per sboccare le pratiche
burocratiche.

L’intervento fa parte di una serie di lavori che
l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Lavori Pubblici
hanno programmato per migliorare i plessi scolastici di
Frascati.

Lavori programmati nel 2020 sono:

Istituto di Via D’Azeglio (Ex Nazario Sauro): 130mila € per la manutenzione straordinaria delle
coperture; 450mila € per l’adeguamento antincendio della struttura. Plesso scolastico di via
Vanvitelli: 1 milione e 400mila € per il miglioramento sismico; 176mila 643 € per
l’adeguamento antincendio. Plesso Scolastico di Villa Muti: 273mila € per il miglioramento
sismico. Asili Nido di Via di Grotte Portella e di Via di Pietra Porzia: 125mila € per
l’adeguamento antincendio. Riqualificazione energetica del Plesso Scolastico di Cocciano:
310mila € per la riqualificazione energetica.
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DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 GIORNALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DAL 1925

CERCA � ACCEDI

EVENTO NATALIZIO

“Natale ai Giardini” :
arriva Gelindo
Le iniziativa proseguono  no al 6 gennaio. Tutti gli
appuntamenti del  ne settimana

.20 Dicembre 2019 ore 05:12 - di  REDAZIONE

ALESSANDRIA - Il villaggio di Natale ai Giardini di corso Crimea sta
ottenendo successo e su richiesta degli operatori e dei visitatori
prosegue  no a lunedì 6 gennaio. Il mercatino sarà chiuso nei
giorni del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. L’evento di marketing
territoriale è stato progettato da Confesercenti, su sollecitazione
del Comune, con il sostegno della Camera di Commercio, di Amag
– Alegas, di Alexala e con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria.

Sabato 21 dicembre dalle 16 alle 18 in corso Crimea (monumento
equestre) si terrà la visita guidata I giardini e la grande piazza
(durata visita mezz’ora. Evento a cura dell’Atl Alexala). Dalle 15,
sempre ai giardini, La casa di Babbo Natale: all’interno della
casetta i bambini incontreranno Babbo Natale sulla sua poltrona,
potranno sedersi sulle sue ginocchia e consegnargli la propria
letter ina ,  gl i  e l  a iuteranno i  p iù  p iccol i  a  scr iverla  e  l i
intratterranno con simpatiche attività a tema natalizio con
animazioni e giochi. Alle 16.30 in corso Crimea 13 Babbo Natale, gli
el  e gli gnomi arriveranno dall’alto e distribuiranno piccoli doni
ai bimbi presenti, a cura di EdiliziAcrobatica Spa e Pasticceria
Malvicini. Su turni dalle 15 alle 22.30 in piazza Marconi 23 Urban
Escape Room Il mistero di Napoleone Bonaparte, un avvincente
gioco, della durata di 1 ora e 30 minuti, che si snoda tra le strade e
le piazze del centro città, che vedrà i partecipanti impegnati in una
caccia al tesoro, o meglio, al mistero di Napoleone Bonaparte, che
ha custodito nei secoli  qui in Alessandria ( informazioni e
prenotazioni www.metooo.io/e/xscapexperience o tel.3495157800.
A cura di Art Royal).

ARQUATA SCRIVIA

Schianto frontale,
grave un 8...

.22 Dicembre 2019 ore 12:12

LA FESTA

Babbi Natale in
Harley per le...

.22 Dicembre 2019 ore 10:00

OZZANO

Schianto frontale,
un morto e...

.21 Dicembre 2019 ore 18:10

EDICOLA DIGITALE

SFOGLIA ABBONATI

ALESSANDRIA NOVI LIGURE ACQUI TERME CASALE OVADA TORTONA VALENZA
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Domenica 22 alle 16 in piazza del Monumento Equestre la parata
dei Babbi Natale in Harley Davidson,  organizzato dal Club
Monferrato Chapter, con distribuzione di caramelle per i più piccoli,
Gelindo a passeggio da i  G iardin i  a  p iazzetta del la  Lega,
chiacchierando con commercianti e cittadini.

Tutti i giorni dalle 10 alle 22  no al 6 gennaio, ai Giardini davanti al
Monumento Equestre la ruota panoramica.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

LA TRAGEDIA

Alessandrino trovato
morto

.18 Dicembre 2019 ore 16:58

NOVI LIGURE

Si è spenta a 16 anni la
ballerina che lottava
contro il cancro

.14 Dicembre 2019 ore 05:30

IL DRAMMA

Le due gemelle unite nella
vita e nella morte

.17 Dicembre 2019 ore 07:58

VIDEO

In 20 licenziati dalla
cooperativa perché
iscritti al sindacato
Si Cobas. La
protesta

.20 Dicembre 2019 ore 13:01

Dentro la redazione:
l'anteprima delle
notizie

.19 Dicembre 2019 ore 21:37

Baldi (Provincia): 
"Venerdì in auto 
solo se necessario"

.19 Dicembre 2019 ore 18:57

Formazione, 
nuovi cuochi
all'Enaip

.19 Dicembre 2019 ore 15:44

LE ULTIME
NOTIZIE

OZZANO

Gravissimo
incidente, 
uno dei coinvolti 
in arresto cardiaco

.21 Dicembre 2019 ore 17:16

VALENZA

Schianto fatale in auto, 
morto un uomo

.21 Dicembre 2019 ore 14:10

CARABINIERI

Furto dal calzolaio 
a Tortona, 
22enne denunciata

.21 Dicembre 2019 ore 13:27

.

LE NOTIZIE
PIÙ LETTE

A A A
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 Video Cronaca»

Firenze, lo spettacolo di Babbo Natale
giù dalla Torre di Arnolfo con la fune

Babbo Natale e gli elfi acrobatici sono scesi dalla Torre di Arnolfo calandosi con imbragature
e funi per regalare cioccolata e caramelle ai bambini. Uno spettacolo di grande suggestione
che ha anticipato di qualche giorno il Natale per adulti e bambini presenti in piazza della
Signoria a Firenze domenica 22 dicembre. La performance è stata organizzata dal Comune di
Firenze e dalla Confcommercio, in collaborazione con EdiliziAcrobatica.
 
(Video Giulio Schoen)

22 DICEMBRE 2019

GLI ALTRI VIDEO DI CRONACA

CRONACA

Toscana, il maltempo
non spaventa i
kitesurfisti:
spettacolari evoluzioni
al tramonto

CRONACA

24 anni, lascia il lavoro
e parte da Padova per
l'Australia senza
prendere l'aereo

CRONACA

Livigno, valanga a
Tresenda: le ricerche
in elicottero dello
scialpinista disperso

Calcio toscano dilettanti: risultati,
tabellini e video (22 dicembre)

Maltempo in Toscana: a Pisa Arno in
piena, aperto lo scolmatore. Case
allagate nel Pistoiese

Bimbo di sette anni precipita con la
bici nel fiume, il padre si tuffa e lo
salva: il piccolo è grave

MASSIMO DONATI

ORA IN HOMEPAGE
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Edilizia AcrobaticaRubrica
12 Roma 28/12/2019 I SUPEREROI SI CALANO DAI TETTI PER PORTARE I REGALI AI BIMBI 2

Youmedia.fanpage.it 28/12/2019 NAPOLI, I SUPEREROI ARRIVANO AL PAUSILIPON: REGALANO UN
SORRISO AI PICCOLI PAZIENTI

3
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OSPEDALE SANTOBONO
supereroi si calano

dai tetti per portare
i regali ai bimbi
NAPOLI. Saranno Capitan
America, Spiderman Iron-
man, Hulk e Superman i pro-
tagonisti della sorprendente
giornata che oggi, a partire
dalle 9 in via Mario Fiore,
aspetta i piccoli pazienti ri-
coverati nell'ospedale pedia-
trico Santobono. La giorna-
ta dedicata ai piccoli ricove-
rati in pediatria sarà resa pos-
sibile grazie all'impegno del-
l'Azienda Ospedaliera San-
tobono Pausilipon, di Aido —
Associazione Italiana Dona-
tori Organi Tessuti e Cellule
- e dei tecnici acrobatici di
Edilizia Acrobatica che, tra-
vestiti con i costumi origina-
li dei supereroi tanto amati
dai bambini, si caleranno a
più riprese dal tetto del-
l'ospedale e si affacceranno,
ove possibile, alle finestre
per salutare e incoraggiare i
pazienti. Dopo i successi de-
gli spettacoli acrobatici re-
galati ai bambini ricoverati
nei reparti di pediatria di al-
cuni dei più importanti ospe-
dali italiani (Bambino Gesù
di Roma, Ospedale dei Bam-
bini di Palermo, Regina Mar-
gherita di Torino, l'Ospeda-
le degli Infermi di Biella) il
gruppo dei Supereroi Acro-
batici riprende il tour che re-
gala sorrisi e allegria ai pic-
coli pazienti e ai loro genito-
ri. I tecnici che daranno vita
allo spettacolo lo faranno in
modo volontario, rinuncian-
do ad una giornata di riposo.

AOBO
Manital, si rischia il bl 

e cuole
oceo delle scuole
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Palermo: tanti “Babbo Natale” si calano
dal palazzo delle Poste, via Roma |
VIDEO

GUARDA IL VIDEO IN ALTO

Si è svolta stamani, intorno alle ore 12,30, una cerimonia per l’addobbo natalizio della
scalinata del Palazzo delle Poste Italiane, in via Roma a Palermo.

L’iniziativa è curata dalle Poste italiane in collaborazione con il Comune di
Palermo. Presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone
e l’assessore Giuseppe Mattina.

Cronaca | Società

Palermo
GLI OPERATORI DI “EDILIZIA ACROBATICA”

di Daniela Virzì

24 Dicembre 2019  Ȏ � É ʛ Ɓ9

Edilizia acrobatica vestita da Babbo Natal…

“Little Sicily” è l’Ape “Regina” di
Londra | VIDEO

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

IlSicilia.it
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Durante la cerimonia, le esibizioni della Corale della polizia municipale e degli operatori di
“edilizia acrobatica” che vestiti da Babbo Natale hanno effettuato la “calata” dalle colonne
del Palazzo di via Roma.

 

Tag:

Babbo Natale edilizia acrobatica fabio giambrone Giuseppe Mattina natale

Natale 2019 palermo via roma

Leggi anche:

Doni per i bimbi più
bisognosi, iniziativa
natalizia a Palermo

Palermo, tremila
senzatetto: terza città
d’Italia dopo Milano e
Roma

Il pedone travolto e
ucciso a Palermo: preso
l’investitore

“Bar Sicilia” prenatalizio per chiedere in
dono il meglio per la nostra Isola |
VIDEO di Redazione

“Trinakria – Angoli segreti” vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d’Italia | Video servizio
di Veronica Gioè

Blog

di Renzo Botindari

Chiudiamo un Decennio

In un’epoca di “grandi fratelli”, mi
rammarico di non avere messo nel mio
curriculum una partecipazione al
“reality” del “Grande Fratello” avendo
stupidamente scelto una laurea in
ingegneria a mesi da spendere in
costume disteso al sole nel cortiletto
della “Casa”

I "CONTI" con la storia.
Appunti sulla Sicilia
preunitaria

di Pasquale Hamel

Quando la mannaia del boia cadde a
Palermo sul collo dell’avvocato
Francesco Paolo Di Blasi

Di Blasi forse, ingenuamente,
immaginava che fossero suf cienti le
idee e i buoni propositi per mobilitare
la società siciliana, credeva infatti di
potere richiamare il popolo a
reclamare i suoi diritti, e ambiva alla
rivoluzione.
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Naso all'insù per la discesa dei Babbi Natale
SESTO FIORENTINO (afa) Da
programma erano attesi i su-
per eroi ma nessuno dei tanti
bambini presenti è rimasto
deluso quando ha visto scen-
dere Babbo Natale insieme ai
suoi elfi. E' stata un nuovo
successo la discesa di Babbo
Natale realizzata durante il
pomeriggio di sabato 21 di-
cembre grazie al contribuito
ed alla professionalità di Edi-
lizia acrobatica. Così davanti a
tanti bambini, Babbo Natale e
i suoi elfi sono apparsi dal
tetto del palazzo comunale e
accompagnati da musiche na-
talizie sono scesi appesi a del-
le fune fino a terra dove hanno
regalo caramelle ai presenti.
In tanti, con il naso all'insù,
hanno assistito all'esibizione
di forte impatto che è stata
apprezzata da grandi e piccini.
E' continuato in tal modo il
ricco calendario delle inizia-
tive di Natale promosso
dall'amministrazione comu-
nale e dalla pro loco che fi-
no ai primi gennaio, nel centro
di Sesto, presso la Biblioteca
Ragionieri, e altrove, propone

una varietà di eventi per gran-
di e bambini: pista di ghiac-
cio, mercatini, mostre, treni-
no, presepi, musica e esibizio-
ni. Domenica 29 Dicembre al-
le 18 si terrà in Piazza Vittorio
Veneto il concerto del coro For
Joy Gospel Choir mentre do-
menica 5 gennaio è prevista la
nuova esibizione della rasse-
gna coristica a cura dell'avis di
Sesto. Tanti gli appuntamenti
per la Befana: sabato 4 gen-
naio si terranno le letture in

biblioteca animate dal gruppo
leggere insieme e piccolo la-
boratorio mentre domenica 5
gennaio dalle 15.30 si terrà
Befanaland presso la miseri-
cordia di Sesto Fiorentino. In-
fine lunedì 6 gennaio si terrà lo
spettacolo di magia a cura di
Heart Illusion. Fino a lunedì 6
gennaio, a cura della pro loco,
continuerà l'esposizione dei
presepi presso le parrocchie
ed altri luoghi di interesse di
Sesto.

L'affascinante
discesa di Bab-
bo Natale e dei
suoi elfi dal Pa-
lazzo comuna-
le. L'esibizione,
che ha tenuto
tanti bambini
con il naso
all'insù, è stata
promossa
dall'azienda
che ha sede a
Sesto edilizia
acrobatica,

5Il successo acclamato
di "Tidings of Jo}"
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Arezzo
La città di Natale: le attrazioni

Muro di gente per gli elfi «scalatori» in Comune
Si calano con Santa Claus
dalla torre di Palazzo Cavallo
Scalinata e piazza piene tipo
estrazione delle carriere

Se Babbo Natale voleva fare
una sorpresa ai suoi fans c'è ri-
masto deluso: perché è arrivato
zitto zitto dal cielo, si è calato
giù dalla torre di Palazzo Caval-
lo come fosse un camino qual-
siasi. E all'arrivo ha trovato un
muro di folla. Un pubblico quasi
incredibile per un evento firma-
to dalla Fondazione Arezzo In-
tour e che era stato in fondo lan-
ciato davvero da pochi giorni. Il
colpo d'occhio era tipo le mi-

gliori estrazioni delle carriere:
piazza piena e piena la scalinata
del Duomo, la tribuna naturale
per seguire cosa avvenga nella
prospiciente piazza del Comu-
ne. E loro lì: sono i protagonisti
della cosiddetta edilizia acroba-
tica, esperti nel calarsi con funi
e verricelli come fossero non in
alta quota ma in ascensore.
Babbo Natale e i suoi Elfi, sullo
sfondo di una Torre che intanto
era anche il solito schermo di il-
luminazioni e luci tipo video-

La calata di Babbo Natale dalla torre di Palazzo Cavallo ieri sera intorno alle 17

mapping. E sotto a centinaia a
bocca aperta. Anche preparan-
dosi alla distribuzione di cara-
melle e dolci che «Babbo» porta-
va a tracolla nel sacco. La città
di Natale per un quarto d'ora si
è lasciata alle spalle piazza Gran-
de e il Prato per concentrarsi sul-
la calata dal cielo. E se l'esperi-
mento fosse una prova genera-
le in vista del 6 gennaio? Anche
la Befana chiede le quote rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pippo Baudo tra i banchi tirolesi
Evento boom perfino sotto l'albero Z52.1
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Santobono, supersorpresa per i
bimbi ricoverati

 LA REDAZIONE

Una visita speciale per i piccoli ospiti. Domani, 28
dicembre, dal tetto dell’ospedale pediatrico
scenderanno Capitan America, Spiderman, Ironman,
Hulk e Superman.
 

In arrivo i supereroi. Saranno loro i protagonisti della indimenticabile e sorprendente giornata che
sabato 28 dicembre – a partire dalle 9.00 in via Mario Fiore a Napoli – toccherà ai piccoli pazienti
ricoverati nell’ospedale pediatrico partenopeo. L’evento era stato programmato per lo scorso 21
dicembre ma era stato annullato a causa dell’allerta meteo.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria sarà resa possibile grazie all’impegno
dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, di Aido – Associazione Italiana Donatori Organi
Tessuti e Cellule – e dei tecnici acrobatici di Edilizia Acrobatica che, travestiti con i costumi
originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto dell’ospedale e
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Tweet WhatsApp

si affacceranno, ove possibile, alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti.

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria di
alcuni dei più importanti ospedali italiani (Bambino Gesù di Roma, Ospedale dei Bambini di
Palermo, Regina Margherita di Torino, l’Ospedale degli Infermi di Biella) il gruppo dei Supereroi
Acrobatici riprende il tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli pazienti e ai loro genitori. I tecnici
che daranno vita allo spettacolo lo faranno a titolo gratuito e rinunciando ad una giornata di
riposo.
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Santobono, ecco i supereroi per i bambini
malati
Domani farà tappa anche a Napoli il tour dei Supereroi
Acrobatici. L'iniziativa è volontaria e sostenuta anche
dall'AIDO

aranno Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e

Superman i protagonisti della indimenticabile e sorprendente

giornata che sabato 28 dicembre, a partire dalle 9.00 in Via Mario

Fiore a Napoli, aspetta i piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale pediatrico

Santobono di Napoli. L’evento era stato programmato per lo scorso 21

dicembre ma era stato annullato a causa dell’allerta meteo.

La giornata dedicata ai piccoli ricoverati in pediatria sarà resa possibile grazie

all’impegno dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, di AIDO –

Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule – e dei tecnici acrobatici
di Edilizia Acrobatica che, travestiti con i costumi originali dei supereroi

tanto amati dai bambini, si caleranno a più riprese dal tetto dell’ospedale e si

affacceranno, ove possibile, alle  nestre per salutare e incoraggiare i pazienti.

Dopo i successi degli spettacoli acrobatici regalati ai bambini ricoverati nei

reparti di pediatria di alcuni dei più importanti ospedali italiani (Bambino Gesù

di Roma, Ospedale dei Bambini di Palermo, Regina Margherita di Torino,

l’Ospedale degli Infermi di Biella) il gruppo dei Supereroi Acrobatici riprende
il tour che regala sorrisi e allegria ai piccoli pazienti e ai loro genitori. I tecnici

che daranno vita allo spettacolo lo faranno in modo volontario, rinunciando ad

una giornata di riposo.
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Musica Matrimonio - Violino viola arpa Gospel
Affidati alla migliore agenzia della Campania con oltre 20 Anni di esperienza
musicamatrimoninapoli.it/artisti/spettacoli

APRI

 AREZZO
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ INCIDENTE FIGLINE MORTO 16ENNE TERREMOTO CAPODANNO TOSCANA

HOME ›  AREZZO ›  CRONACA Pubblicato il 26 dicembre 2019
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Tutto quanto fa S.Stefano: musica, elfi scalatori,
cantastorie. E l'"addio" ai tirolesi
Una guida alla giornata di festa: non solo presepi viventi, tante le occasioni che scandiscono le prossime ore. Il
villaggio del Prato è tutto in funzione

Arezzo, 26 dicembre 2019 - E' la giornata spesso "consacrata" al cinema, che a

Santo Stefano si riempie ben oltre i ritmi tradizionali. Ma che può diventare anche

l'occasione di una gita fuori porta, di un concerto, di uno spettacolo. In testa la

giornata finale del Mercatino Tirolese, che resterà aperto fino alle 21, per iniziare

da domani lo smontaggio delle strutture. Aperto anche il mercatino tradizionale di

piazza San Jacopo e piazza Risorgimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Gran Sasso, valanghe killer. Tre
morti nelle ultime ore

Terremoto nelle Marche, scossa di
3.3 in provincia di Macerata

"Ciao amore". Il runner Andrea Grilli

Gli elfi scalatori
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MUSICA A PRATOVECCHIO. Stasera alle 21 al Teatro Comunale degli Antei

il Concerto di Santo Stefano della Filarmonica “Enea Brizzi”. Dirige il Maestro

Leonardo Rossi, il concerto ha in programma musiche di Rossi, Saint Seans, Grieg,

Beethoven, Wagner e Verdi e vedrà la partecipazione del coro di bambini diretto da

Francesca Maestrini.

Sarà anche il modo per ricordare l’Accademia Degli Antei a 300 anni dalla

fondazione, con letture di Massimo Martini e un omaggio ai presenti.

GOSPEL A MARCIANO. Notte di grande gospel con  Darnell Moore & The Gospel

Chorale. Tutto nell’antica Torre di Marciano. Alle 21,15 in scena il coro.

Protagonista un personaggio, figlio di un pastore della chiesa anglicana, Darnell da

sempre coltiva la musica e il canto religioso. 

CONCERTO A SAN MICHELE. Concerto per… la terra con VisCantus Eventi e

appuntamento nella chiesa di San Michele. Protagonista, sotto la guida di Silvia

Vajente, l’ensemble VisCantus, con Fabrizio Lepri, docente CaMu di viola da

gamba, la gambista Teresa Peruzzi, la violinista Fabiana Russo), l’organista Dimitri

Betti.

CONCERTO IN PIEVE. Concerto di Santo Stefano per Casa Thevenin: lo propone

la Filarmonica Guido Monaco, diretta dal maestro Matteo Trimigno ed il Coro

Stranevoci diretto da Luisella Orsini. In programma musiche di Bach, Mozart, Verdi,

Strauss, Ravel e brani della tradizione natalizia. L'appuntamento è alle 18 in Pieve.

BABBO SCALATORE AD AREZZO. Babbo Natale e gli Elfi calano dalla Torre del

Comune. Oggi alle 17 si caleranno dalla Torre di Palazzo Cavallo, per offrire

all'arrivo caramelle e dolci ai bambini. Un po' scomodo ma efficace. Un evento

studiato dalla Fondazione Arezzo Intour: gli elfi sono operatori di Edilizia Acrobatica.

ATTRAZIONI AL PRATO. Tutto il Village Christmas aperto fino a stasera: torre

panoramica, pista di pattinaggio, scivolo sul ghiaccio, planetario e naturalmente le

venti casine che costituiscono l'altro polo della città alta per gli acquisti

CANTASTORIE A FARNETA. I racconti della nonna e intorno al fuoco. A Farneta il

ritorno del cantastorie con “Le novelle della nonna”. Alle 17 la Messa e alle 17,45

nel Circolino della Pro-loco uno spettacolo di cantastorie con il coinvolgimento del

pubblico. A conclusione un aperitivo a tutti i presenti.

CINEMA A TERRANUOVA. Santo Stefano al cinema ma con un film difficile da

intercettare. Sarà proiettatio “The Bra – il reggipetto”, una commedia del regista

tedesco Veit Helmer: appuntamento alle 21.30 nell’Auditorium Le Fornaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

si risveglia dal coma e parla alla
moglie

Una donna è dispersa sul Gran
Sasso

Papa Francesco, il messaggio di
Natale: "Migranti, schiavi di oggi"

Foggia, muore in auto pochi giorni
dopo la proposta di matrimonio
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Slideshow

Palermo, otto Babbo Natale si calano dal tetto delle
Poste per portare doni ai bambini

24 dicembre 2019

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Chiudi

Manifestazione per i più piccoli stamani davanti alla sede centrale delle Poste di via Roma con il coro della polizia municipale e otto acrobati. Arredata
la scalinata con piante di Natale che rimarranno durante tutto il periodo festivo: "Un modo per valorizzare questo palazzo storico della città e anche via
Roma, un evento per i bambini ma non solo", dice il vicesindaco Fabio Giambrone, che ha organizzato l'evento insieme al corpo dei vigili urbani,  alle
Poste e ad Edilizia Acrobatica, azienda presente a Palermo ormai da tempo. "Auguri a tutta la cittadinanza", ha detto il sindaco che ha assistito al
concerto del coro della polizia municipale e poi all'arrivo dall'alto di otto Babbo Natale che hanno donato dolci e caramelle ai bambini. Presenti anche gli
assessori Giovanna Marano e Giuseppe Mattina. Una folla di bambini e famiglie si è radunata alle 13 per assistere all'arrivo dei Babbo Natale e al
concerto del coro.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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TINTEGGIANO
MENTRE SI CALANO
Biella. Una squadra
di EdiliziAcrobatica
discende in simultanea
dal tetto di una palazzina:
stanno tinteggiando
la facciata sotto lo
sguardo del coordinatore.
Per fare questo lavoro
è necessario avere tra
i 25 e i 50 anni, essere
in piena forma e non
soffrire di vertigini.

NELL'ANNO DEL NUOVO BONUS CASA L'EDILIZIA SI RINNOVA 

~~

EviClZ~i Cfit~BAXiCqF Wwty _ dl Ilri i r(ibialÌCA , nm

RIFARE LE FACCIATE CONVIENE DI PIÙ
SON I MURÀTORI4GNO

LI HANNO INVENTATI LORO
Anna Marras, 53 anni, amministratore di
EdiliziAcrobatica Spa, e Riccardo lovino, 54,
fondatore e ceo dell'azienda, nata a Genova.

di Gaetano Zoccali

er chi rimanda il rifacimento della
facciata di casa da anni, spaventato
da preventivi troppo onerosi e dai
disagi dovuti ai ponteggi, ci sono
due buone notizie, La prima è che

la nuova legge di Bilancio rende l'interven-
to molto conveniente, prevedendo la detra-
zione fiscale del 90% delle spese sostenute
grazie al bonus facciate. La seconda è l'af-

fermarsi di una nuova tecnica che riduce
tempi, costi e seccature dati dai lavori di ri-
strutturazione: l'edilizia acrobatica, che si
avvale di muratori/uomo-ragno pronti a
calarsi dai tetti appesi alle funi.

La misura prevista dalla nuova Finan-
ziaria, al debutto il primo gennaio, interes-
sa sia i condomini, sia le villette e le abita-
zioni private. L'ha voluta il ministro della
Cultura e del Turismo Dario Franceschini
per riqualificare il patrimonio immobiliare
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SCALANO I PALAllI
COME L'EROE DEI
FUMETTI E SONO
VELOCI NEL COMPIERE
LE RISTRUTTURAZIONI.
GIÀ MOLTO RICHIESTI,
LO DIVENTERANNO
ANCOR PIÙ DAL 2020,
PERCHÉ SCATTA LA
DETRAZIONE FISCALE
DA RECORD DECISA
DAL GOVERNO

italiano e suscita parecchio entusiasmo
perché prevede un notevole recupero di de-
naro - il 90% delle spese di ristrutturazione
sostenute dal primo al 31 dicembre 2020 -
riconosciuto come credito d'imposta nella
dichiarazione dei redditi. «La norma pren-
de spunto dalla legge approvata in Francia
negli Anni 50 per ripulire gli edifici anne-

riti dall'uso del carbone, una norma ancora
in vigore. Le città, a cominciare da Parigi,
diventarono più belle», ha spiegato France-
schini. «Degrado chiama degrado, mentre
la bellezza chiama rispetto». Il provvedi-
mento, in fase di definizione, sarà approva-
to entro il 31 dicembre, ma il capitolo sulle
agevolazioni fiscali sembra essere ormai

PIÙ ABILI
DEGLI ALPINISTI
Siena. Sopra,
un muratore di
EdiliziAcrobatica
consolida la facciata
di un palazzo in
Piazza del Campo.
Questa tecnica fa
risparmiare: infatti,
per rifare un
cornicione a Milano
con il metodo di
lavoro su ponteggi si
spendono circa 30
mila euro, chiamando
i muratori su fune ne
bastano 15 mila. A
sinistra, l'intervento
di restauro della volta
del duomo senese
eseguito da operai
sospesi in corda
doppia. All'inizio
per questi interventi
si assumevano gli
alpinisti, ai quali
venivano insegnate le
tecniche edili. Ora si
assumono i muratori,
poi li si forma sul
lavoro in fune.

definitivo. Secondo le anticipazioni fatte
dal suo promotore, riguarderà le manuten-
zioni straordinarie e ordinarie, dalla tin-
teggiatura al rifacimento dei balconi e dei
pluviali, senza prevedere un tetto di spesa
massima, ma sarà poi l'Agenzia delle Entra-
te a specificare in dettaglio la tipologia de-
gli interventi ammessi. Inoltre, la misura ~

GEME 75
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NELL'ANNO DEL NUOVO BONUS CASA L'EDILIZIA SI RINNOVA: ECCO I MURATORI-RAGNO

per le facciate sarà cumulabile
con gli altri bonus casa (ri-
strutturazioni, ecobonus, bo-
nus mobili e sismabonus).

Se il 2020, dunque, pare
proprio l'anno giusto per rifa-
re il look ai palazzi, ecco come
funziona l'edilizia in fune, una
tecnica di lavoro nata quasi
per gioco dall'intuizione di
uno skipper provetto abituato
ad arrampicarsi sugli alberi
delle barche a vela. «Nel 1993,
un amico che doveva rifare la
grondaia di casa si disse dispe-
rato per aver ricevuto un pre-
ventivo spropositato. Io, di ri-
torno da un viaggio ai Caraibi,
gli ho detto: "Vado su come
sull'albero della barca e te la
riparo". Da quell'intervento è
nata l'idea di fare un'impresa»,
spiega Riccardo lovino, fonda-
tore e ceo di EdiliziAcrobatica
Spa, pioniera in materia, che
oggi vanta 45 sedi di proprietà
e 33 in franchising, oltre a un
fatturato in continua crescita.
Perché affidarsi agli "uomi-
ni-ragno'? «Si risparmia sul
noleggio dei ponteggi e sui
giorni di lavoro necessari per
montarli e smontarli, ma an-
che sulla tassa di concessione
di suolo pubblico. In più, si
evita il richio di facilitare l'ac-
cesso ai ladri attraverso le im-
palcature. Inoltre, il lavoro dei
muratori in corda è più agile
rispetto a quello tradizionale,
perciò i rifacimenti procedono
in maniera spedita. Quindi, al
netto dello stipendio più alto
dei nostri operatori specializ-
zati, per il cliente c'è comun-
que un risparmio che va dal
20 al 50% sulla spesa finale
per l'intervento», aggiunge
l'imprenditore genovese. La
metodologia, mutuata dalla discesa in cor-
da doppia in montagna, ha oggi delle spe-
cificità proprie. «Inizialmente assumevamo
bravi alpinisti e insegnavamo loro a svolge-
re i lavori edili. Oggi, al contrario, assumia-
mo ottimi muratori e li formiamo come
operatori di edilizia in doppia fune di sicu-
rezza grazie a un'accademia di formazione
interna», illustra lovino, affiancato in

PRONTI A TUTTO
II gruppo di lavoro
di EdiliziAcrobatica
dell'area Genova
Chiavari, con
i due responsabili
Enrico Figallo
e Francesco
Pernici (in nero,
da sinistra).
L'azienda vanta
900 addetti in
Italia, di cui circa
500 sono muratori
formati per il
lavoro in doppia
fune. Sotto,
riparano frontalini
dei balconi a
Palermo: il telo blu
evita le cadute
di materiale.

azienda da Anna Marras, torinese, ammi-
nistratore con delega alle risorse umane.

«Siamo veri uomini-ragno», spiega Enzo
Spitale, 40 anni, coordinatore delle squa-
dre di operatori in fune a Milano. «Nella
maggior parte dei casi ci caliamo dall'alto
dopo l'ancoraggio delle funi sul tetto, ma
alcune volte dobbiamo risalire i palazzi fis-
sando dei tasselli. La nostra è una professio-

ne adrenalinica! Quando mi calo nel vuoto
è sempre un'emozione, nonostante lo faccia
ormai da dieci anni e la tecnica sia addirit-
tura più sicura rispetto al lavoro sui ponteg-
gi». Oltre all'attrezzatura da muratore sono
previsti l'imbracatura, il casco e altri dispo-
sitivi di protezione. Per spostarsi su e giù si
usa la forza di braccia e gambe. Sotto a ogni
muratore c'è una "mantovana", cioè un telo
a forma di sacco che raccoglie quanto può
cadere durante il lavoro. «Si opera sempre
in coppia, affinché in caso
di malore uno di noi possa «E SEMPRE
prestare soccorso all'altro». UN'EMOZIONE
E ovviamente è richiesta CALARSI NEL
una certa agilità. «Bisogna VUOTO. E CI
essere in piena forma e non
soffrire di vertigini. Duran- TENIAMO
te le selezioni del persona- IN FORMA»
le, alla prova da muratore segue una giorna-
ta di esercitazioni in fune in una palestra,
per capire se c'è l'attitudine o no. Segue la
formazione per il brevetto di posizionamen-
to mediante lavoro in fune. Insomma, que-
sto lavoro richiede necessariamente molta
passione». Le soddisfazioni non mancano.
«Veniamo assunti con una paga base di cir-
ca 1.600 euro netti, che è superiore al mi-
nimo contrattuale. In più, ogni squadra la-
vora per obbiettivi, perciò nei mesi in cui
c'è tanto lavoro riusciamo ad aggiungere
altri mille euro di premio allo stipendio»,
dice Spitale. A questo punto, c'è una terza
buona notizia per gli interessati: l'azienda
seleziona nuovi addetti all'edilizia in so-
spensione, attraverso il sito.

Gaetano Zoccali

GENTE 77
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Montecatini

E la Befana arriverà in piazza del Popolo scendendo dal campanile
Grande novità alla basilica di Santa Maria Assunta grazie all'iniziativa
MONTECATINI TERME

Acrobatica sulla sua scopa, ge-
nerosa, altruista, infaticabile nel
fare tanti doni, divertente, capa-
ce di volare e di cullare i sogni,
la Befana non si smentirà neppu-
re il prossimo 6 gennaio, anzi
stupirà tutti i bambini con una
sorpresa speciale proprio a
Montecatini Terme, quando si
calerà nientemeno che dal cam-
panile della basilica di Santa Ma-
ria Assunta. L'iniziativa nasce
grazie alla parrocchia, che ogni
anno ospita la Befana per la gio-
ia dei piccoli, e alla ditta Edili-
ziaAcrobatica, che ha eseguito
proprio i lavori di messa in sicu-
rezza del campanile della basili-
ca, che si trova nel cuore della
città. L'appuntamento è ovvia-
mente per il 6 gennaio, alle 12
circa, in piazza del Popolo: la Be-
fana scenderà dall'alto aggan-
ciata ad una fune e, una volta a
terra, donerà dolcetti e piccoli
regali a tutti i bambini che saran-
no presenti ad assistere all'even-
to, che sarà completamente gra-
tuito ed aperto a chiunque vo-
glia partecipare. Per assolvere

La Befana «acrobatica» arriverà anche in piazza del Popolo

pienamente al suo ruolo di di-
spensatrice di dolcezza, la Befa-
na, che avrà con sé anche alcu-
ne aiutanti-befane, giungerà
dall'alto con un grande sacco in
spalla pieno di sorprese da do-
nare ai piccoli. Naturalmente, la
giornata del 6 gennaio comince-

A BUGGIANO

Ad accogliere la
simpatica vecchietta
ci sarà la banda
«Puccini» e il mago
delle bolle

rà con la messa alle 11, per l'Epi-
fania del Signore, alla basilica.
La parrocchia, nel manifesto
che annuncia gli appuntamenti
della giornata, ricorda: «Al ter-
mine della messa, aspetteremo
la Befana che porterà calze a tut-
ti i bambini. Ma da dove arrive-
rà? Troviamoci tutti sotto il cam-
panile e guardiamo in alto...ci
sarà una bella sorpresa». La par-
rocchia ha sempre organizzato
eventi di aggregazione e condi-
visione per la gioia dei bambini:
in passato, la Befana, che ha im-
mancabilmente scelto di fare

della parrocchia. Appuntamento a mezzogiorno
una lunga visita ai bambini di
Montecatini ogni 6 gennaio, arri-
vava nel cenacolo, sotto alla ba-
silica, mentre, durante l'ultima
visita dell'Epifania 2019, è giun-
ta sul sagrato, per essere anco-
ra più a contatto con tutti, aper-
ta alla città intera. Sembra che,
per Montecatini, non sia espe-
rienza comune vedere scende-
re la Befana dal campanile, al-
meno in anni recenti, ma, ognu-
no di noi, conserva una memo-
ria molto antica di questa festa,
legata al significato del dono, e
non mancherà la possibilità di
mettere in comune i ricordi cit-
tadini relativi al 6 gennaio, ma-
gari rintracciando anche qual-
che foto d'epoca.
«Befane di tutti i colori a Bug-
giano» il 5 gennaio, dalle 15 in
poi, in piazza Matteotti. Per tutti
i bambini tanto divertimento
con la Befana borghigiana e la
sua calza gigante. La manifesta-
zione si svolgerà con il comples-
so filarmonico Puccini ed un
personaggio speciale, ovvero
D'Artagnan, il mago delle bolle,
che detiene il Guiness World Re-
cord. Come sempre partecipe-
ranno attivamente le associazio-
ni di volontariato del territorio.

Valentina Spisa

Un bando Intercomunale
per assumere 27 vigili

~-.
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PIAllA AFFARI/1 Con un +29,6% Milano è la maglia rosa 2019 in Europa. Star del
listino Azimut: +122%. Bene le banche. La famiglia Agnelli ha rubato la scena
con le nozze Fca-Psa e l'opa su Gedi. E la Ferrari ha sfondato quota 150 euro

Chi ha sfruttato l'anno d'oro
di Elena Dal Maso

stato il grande an-
no di Piazza Affari.
Vedere il listino ita-
liano segnare nel
2019 un balzo del

29,6% (al 27 dicembre), diret-
tamente dietro al Nasdaq, che
ha fatto +32,98'%,e a Shanghai,
salita del 34,25%, fa un certo
effetto. Perché l'Italia, che nel
2018 aveva persa il 20% in buo-
na compagnia con le maggiori
borse del mondo, affossate da
un ultimo trimestre nero, ha
recuperato bene dallo scivolo-
ne. fl primo listino in assoluto
è stato quello di Atene, con un
+45,8%, ma la Grecia viene da
anni duri in cui è stata taglia-
ta fuori dal sistema creditizio
internazionale. Di fatto l'Italia
con il Ftse Mib rappresenta la
prima borsa europea per ren-
dimento nel 2019. E questo
grazie alla rinascita del com-
parto finanziario e soprattutto
del segmento rappresentato dal
risparmio gestito.
Star delle società a maggio-
re capitalizzazione è Azimut
Holding, che ha registrato un
poderoso rialzo del 122% (alla
data del 17 dicembre), così co-
me Banca Generali ha corso per
il 60%, Poste Italiane del 46% e
FinecoBank del 22%. Il settore
ha beneficiato di due assist: da
un lato i tassi bassi, che stanno
schiacciando la redditi-
vità dei conti deposito
e delle obbligazioni e
sostengono per
tali ragioni la
raccolta dei

fondi comuni; dall'al-
tro lato il settore è in
odore di consolidamento
e questo favorisce il rial-
zo dei valori.
Anche il comparto ban-
cario è andato bene,

Indice Ftse Mib
2 gennaio 2019

18330,99

dopo anni di difficoltà dovu-
te alla pulizia dei bilanci dai
crediti in sofferenza. Il primo
istituto che ha beneficiato del
rialzo è Mediobanca, con un
+3,C Qui la storia è un po'

prImmar

particolare, perché coinvol-
ge la scalata del fondatore di
Essilux, Leonardo Del Vecchio,
su Piazzetta Cuccia. Ora l'im-
prenditore detiene quasiil 10%
del gruppo e pare abbia chiesto
alla Bce di poter raddoppiare.
Nel frattempo Ennio Doris,
a capo di Mediolanum, si
sta posizionando in len-
to acquisto, al ritmo
di 60 mila azioni

la settimana
in media, por-

tando il pacchetto
Mediobanca poco
sotto il 4%. Dietro

a Piazzetta Cuccia
si colloca Bper con un
rialzo del 32,4%, e po-

co sotto, a +32%, arriva
Unicredit, che ha vissuto

un anno intenso. Ha infatti
ceduto FinecoBank, la quota in
Mediobanca e ora sta uscendo
dalla turca Yapi Kredi, oltre ad
aver pulito il bilancio di buona
parte dei crediti deteriorati.
Intesa Sanpaoloha guadagnato
il 21%, mentre Ubi è cresciuta
del 14% e Banco Bpm di un più
contenuto 1,8%. Questi ultimi
due istituti sono influenza-

ti dalle attese
del mercato di
un consolidamen-
to del settore, che
dovrebbe partire
dai gruppi di me-
die dimensioni con
un'aggregazione fra
realtà quali Banco
Bpm, Ubi e Bper.
Per quanto riguarda il
comparto industriale, è
stato un anno da ricorda-
re in casa Agnelli. La Ferraci si
è dimostrata un vero marchio
del lusso: il titolo è cresciuto del
75% sfondando la soglia dei 150
euro, mentre John Elkann sta-
va preparando la tanto. attesa
fusione 2 "ca con il gruppo
francese Peugeot, il cui me-
morandum of understanding è
stato siglato la settimana pri-
ma di Natale. Intanto Fca ha
registrato un rialzo del 17% da

inizio anno, mentre Exor è sa-
lita del 49%. Il merger tra Fea
e Psa è la maggiore operazio-
ne del 2019 avvenuta in Italia
e darà vita al quarto gruppo
automobilistico globale con un
fatturato di 170 miliardi di eu-
ro, utili per 11 miliardi e 8,7
milioni di vetture prodotte l'an-
no, per un valore combinato dei
due titoli in borsa è di oltre 40
miliardi euro.
Sul fronte delle quotazioni,
un anno fa erano una venti-
na i prospetti in Consob, poi
il 2019 si è dimostrato vola-
tile a causa della guerra dei
dazi e della Brexit. L'unica im-
portante quotazione è stata
quella di Nexi_a 9 euro, che og-
giviaggia a quasi 12 euro dopo
che Intesa ha rilevato quasi il
10% delle quote. Su Mta so-
no arrivate anche Sanlorenzo
e Newlat, che ha dovuto ri-
durre l'offerta. Il mercato
ha visto anche due ri-
tiri da Piazza Affari:
Ferretti eRcf. Segnale
delle difficoltà cre-
scenti, anche perché
il mercato si sta av-
vicinando alla
fine del ciclo

economico.
'Nel 2020
resteran-
no aperti

due capito-
li: la guerra dei dazi e le
elezioni presidenziali negli

PIAllA AFFARI, I MIGLIORI E I PEGGIORI DEL 2019
Variazione % del 23 dicembre 2019 sul 28 dicembre 2018

MIGLIORI I PEGGIORI

Cdr Advance Capital 336,32 Ovs 85,19 Imvest -88,45 Cose Belle D'Italia -30,65
Restart 278,25 Portobeilo 85,12 Eprice -68,84 Cft -30,04
Innovatec 274,33 Amplifon 83,91 Visibilia Editore -67,60 Pininfadna -29,52
Gruppo Green Power 220,51 Intred 79,35 Illa -59,41 B Intermobiliare -28,75
Mondo Tv Suisse 214,81 II Sole 24 Ore 78,42 Trawell Co -50,02 Rosss -26,47
Digital Bros 204,74 Tinexta 78,24 Askoll Eva -48,42 I Grandi Viaggi -26.14
EI En 170,88 Mondo TV 75,88 Ki Group -48,00 Emak -26,12
Expert System 165,24 Ferraci 75,27 Trevi -47,18 Beghelli -25,53
Eurotech 158,24 Bce Mediolanum 75,25 Solutions Capital Manag Sim -44,62 Costamp Group -25,00
Wift 156,34 . Fiera Milano 72,37 SG Company -43,25 Casta Diva Group -24,78
Elica 138,11 lt Way 71,67 H•Farm -40,00 Clebo -24,51
Azimut 125,19 Saes Getters 70,52 Monnalisa -36,84 Piovan 24,47
EdlliziAcrobatica 108,27 Ecosuntek 66,67 Wm Capitai -36,55 Tiscali -24,29
Falck Renewables 107,85 Díasortn 66,20 Softec -35,80 Ivs Group -23,87
MailUp 106,47 Banca Generali 62,05 SosTravel.com -35,31 Plc -23,45
Sega 104,53 Reply 60,84 Health Italia -33,94 MaireTecnimonl -23,24
Risanamento 103,30 Caleldo.group 60,68 Gel -32,69 Fullsix -23,13
STMicroelectronics 98,45 Astro 59,61 Dba Group -32,68 Digita1360 -23,11
Gamenet 87,05 Carel Industries 59,14 Vimi Fasteners -32,57

-31,18
!sagre Azioni Sviluppo -22,96

Ratti 85,87 Digital Value 59,09 Aqualil Notorius Pictures -22,50
RNfl'AMWRNdOFlMl]A
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anche da Guido Banti, co-he-
ad dell'investment banking di
Credit Suisse, che ha ricordato
anche l'ottima performance di
Illimity (+50%), la banca tech
fondata da Corrado Passera.
11 2019 è stato l'anno della fa-
miglia Agnelli anche sul fronte
editoriale. All'inizio di dicem-
bre Exor, che deteneva il 6%
delle azioni, ha annuncia-
to l'intenzione di rilevare da
Cir la partecipazione in Gedi
(43,78%), la finanziaria della
famiglia De Benedetti, editore
milioni. L'anno
in cui si sono ac-

centuate le tensioni
internazionali sul fronte della
guerra dei dazi il settore indu-
striale è riuscito a muoversi
bene. StMicroelectronics è la se-
conda in classifica con un rialzo
del 99%, seguita da Amplifon
con un +83%. Il comparto far-
maceutico, fiore all'occhiello
dell'industria italiana, ha vi-
sto Diasorin guadagnare il
64%, mentre Recordati ha fat-
to +26° 4. Moncler ha rischiato
a dicembre di finire in pancia
a Kering, colosso francese del
lusso. Il titolo è balzato intanto
quasi del 40% e ha ampia capa-
cità, hanno scritto gli analisti,
di continuare a viaggiare per
contro proprio. Il 2019 è sta-
to anche un anno di svolta
per Leonardo sotto la guida di
Alessandro Profumo, che ha ra-
zionalizzato la struttura e dato
ampio impulso alla presenza
del gruppo negli Stati Uniti,
oltre che rivisitare la sezione
elicotteri. Il titolo ha infatti
corso per quasi il 37%. (ripro-
dlizionè rigervntal
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Wall Street incassa un +29%. Ma le elezioni 2020...
di Ester Corvi

all Street sta chiudendo il 2019
in grande stile. Quando manca-
no ormai pochi giorni alla fine

dell'anno, l'indice S&P 500 vanta un au-
mento del 29% da gennaio una grande
dimostrazione di forza nell'undicesimo
anno di uno straordinaria mercato toro.
Agalvanizzare il listino Usa, l'ottimismo
sulle trattative commerciale tra
Washington e Pechino, che han-
no fatto passi avanti proprio a
dicembre, dopo aver pesato nega-
tivamente sulla performance del
listino nei mesi precedenti; i da-
ti macro in maggioranza positivi
sullo stato di salute dell'econo-
mia e i bassi tassi di interesse,
che dovrebbero restare tali anche
il prossimo anno. L'esuberanza
degli investitori quindi non sor-

prende, soprattutto perché
l'economia è in espansio-

ne da oltre dieci
anni. «Il mercato
ha una view chiaramente
positiva sul fatto che un
nuovo stimolo monetario
e le imminenti elezioni

presidenziali po-
trebbero portare
una ventata d'aria

fresca nel ciclo economico», ha osserva-
to Frank Thormann, gestore Us large cap
equities di Schroders Sul fronte degli ac-
cordi commerciali tra Usa e Cina, giovedì
26 dicembre Gao Feng, il portavoce del
ministero del Commercio cinese, ha con-
fermato di essere in stretto contatto con gli
Stati Uniti, per la firma di un accordo di
Fase 1, dopo che Donald Trump due gior-
ni prima aveva data l'intesa per «fatta»

e annunciato la «cerimonia di firma con
X » Jinping, il presidente cinese, senza peni
fornire ulteriori dettagli. Le elezioni pre-
sidenziali Usa, che si terranno
all'inizio del novembre 2020, se-
condo gli str tegistinterpellati
nel Natixis Outlook, rappre-
sentano invece il principale
rischio al ribasso prenden-
do il posto della Brexit.

Sebbene

L'INDICE S&P 500 DA INIZIO ANNO
Variazione % sul 2 gennaio 2019

3.000

Usa», ha spiegato
Lorenzo Astolfi,
country mana-
ger di Alantra in
Italia. ‹<Mi aspet-
to che fino alle
elezioni america-
ne l'atteggiamento
del presidente Donald
Trump continui a essere
pro-mercato e vedo rischi
significativi solo in caso di
attese di un cambio alla Casa

2.700

2.400

OMFICArF

Gen eb Mar Apr Mag u. go et
20113

Bianca. Sul
fronte m&a e
private equity, i
volumi comples-
sivi sono in calo,
ma il 2019 ha
visto un nume-
ro di operazioni
medio-piccole in

Europa in crescita,
segno che il rallentamen-
to in Italia è legato più
che altro alle grandi tran-

23,,.9
>+_

Nov

gli in-
tervistati
non si aspet-
tino shockper
i mercati, le
proiezioni sul
vincitore sono
equamente di-

vise, con un50%
che prevede la rielezio-
ne di Trump e l'altra
metà che si aspetta un

nuovo presidente, «Le ele-
zioni del 2020 sono al centro
delle riflessioni dei money ma-

nagen ma per ora la situazione resta
opaca, senza alcun risultato chiaro»,
ha sottolineato Deve Lafferty, strategi-
st di Natixis Im. Come accade ormai da
anni, anche nel 2020 gli investitori do-
vranno quindi navigare a vista, pronti
a cogliere tutti i segnali premonitori. (ri-
produzione riservata)

sezioni». In questi mesi, ha
aggiunto Astolfi, «si osserva
un inizio di selettività e pro-
cessi più lunghi; mi aspetto
che il 2020 prosegua con de-
al più selettivi, con l'eccezione
delle aziende di grande qua-
lità, che non risentiranno di
questo cambiamento di into-
nazione». D successo dell'ipo
di Nexi è stato sottolineato
anche da Guido Banti, co-he-
ad dell'investment banking di

Credit Suisse, che ha ricordato
anche l'ottima performance di
Illimity (+50%), la banca tech
fondata da Corrado Passera.
Il 2019 è stato l'anno della fa-
miglia Agnelli anche sul fronte
editoriale. All'inizio di dicem-
bre Exor, che deteneva il 6%
delle azioni, ha annuncia-
to l'intenzione di rilevare da
Cir la partecipazione in Gedi
(43,78%1, la finanziaria della
famiglia De Benedetti, editore

Indice Ftse Mib

27 dicembre 2019
23.757,60

di la Repubblica, La
Stampa eli Secolo XIX.
Un deal che valorizza

il gruppo 233

milioni. L'anno
in cui si sono ac-

centuate le tensioni
internazionali sul fronte della
guerra dei dazi il settore indu-
striale è riuscito a muoversi

- bene. StMicroelectronics è la se-
conda in classifica con un rialzo
del 99%, seguita da Amplifon
con un +83%. Il comparto far-
maceutico, fiore all'occhiello
dell'industria italiana, ha vi-
sto Diasorin guadagnare il
64%, mentre Recordati ha fat-
to +26%. Moncler ha rischiato
a dicembre di finire in pancia
a Kering, colosso francese del
lusso. Il titolo è balzato intanto
quasi de140% e ha ampia capa-
cità, hanno scritto gli analisti,
di continuare a viaggiare per
contro proprio. II 2019 è sta-
to anche un anno di svolta
per Leonardo sotto la guida di
Alessandro Profumo, che ha ra-
zionalizzato la struttura e dato
ampio impulso alla presenza
del gruppo negli Stati Uniti,
oltre che rivisitare la sezione
elicotteri. Il titolo ha infatti
corso per quasi il 37%. (ripro-
duzione riservata)

I PRINCIPALI INDICI DI BORSA MONDIALI NEL 2019
Chiusura del Variazione % sul

LE PERFORMANCE MF ITALY 40
Prezzo in curo al 23 dicembre 2019 e variazione % da 28 dicembre 2018

23/26 dic 2019 28131 dic 2018 Azlmut 21,47 125,19 Cnh Industrial 10 27,42

• Alhats Gen. - Atene 912,52 48,79 STMicroelectronioa 24,27 98,45 Recordati 37,96 25,32

• Nasdaq Comp. - Usa 9.022,392 35,98 AmplKon 25,84 83,91 FinecoBank 10,915 24,34
• Sbenzhen Se Composhe 1.709,45 34,83 Ferrari 152,1 75,27 Bramho 11,03 24,00
• Shanghai Shenzhen CS1300 4.025,99 33,72

Diasorin 117,5 66,20 Intesa Sanpacio 2,4005 23,75
• Bovespa - Brasile 117.203,2 33,36

Banca Generali 29,38 62,05 Snam 4,684 22,65
• FTSE MIB 23.898,42 30,42

• S&P 500 - New York 3239,91 29,24 Unipol 5,36 52,38 Tema 5,948 20,09

• MOEX Russia index 3.031,67 28,54 Exor 70,9 50,02 Telecom Italia 0,5732 18,60

• Cac 49 - Parigi 6.029,37 27,45 Bezzi Unicem 22,41 49,15 Fiat Chrysler 13,508 17,97
• Swiss Mkt • Zurigo 10.724,34 27,23 Poste Italiane 10,295 47;41 Manda 21 16,21
• Daz 30 Francoforte Xetra 13.300,98 25,97 Errai 7,175 4225 Ubi Banca 2,933 15,79
• DJ E Stoxx 50 - Ue 3.776,66 25,83

Moncler 40,79 41,00 Italgas 5,616 12,41
• AD( Amsterdam 609,22 24,87

Leonardo 10,775 40,34 Campar) 8295 12,32• Dow Jones - New York 28.821,39 22,89
• Shanghai SE Comp 3.007,354 20,59 Medlobanca 9,99 35.44 Tenerle 10,25 8,58

• Nikkei-Tokyo 23.924,92 19,54 UnipolSal 2,67 35,09 Ala 1,692 760

• Bse Senso - Montai 41.163,76 14,13 Unicredit 13,34 34,83 Salvatore Ferragamo . 18,975 7,48
• Fise 100 - Londra 7:623,59 13,31 Bper Banca 4,51 34,07 Banco Bpm 2,025 2,90
• Ibex 35 - Madrid 9.659,6 13,11

Salpem 4,296 31.58 EM 14,016 1,95
• Doluti FMG Index 2.764,88 11,96

Prysmian 22,06 30,76 Mediaset 2,672 -2,62
• PSI-20 Lisbona 5.231,29 10,56
• Hang Seng - Hong Kong 2.7906,41 7,97 Generali 18,68 27.95 Pireili & C 5216 -7,02

:RaFGMF•WJ,ApF%W7A nPAFlrs:,FMWWonNNllA
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Santobono, ecco i supereroi per i bambini ricoverati

Medicina

Santobono, ecco i supereroi per i
bambini ricoverati (VIDEO)

NAPOLI – Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk e Superman sono stati i
protagonisti della giornata dei piccoli pazienti ricoverati nell’ospedale pediatrico Santobono
di Napoli.

L’evento dedicato ai bambini ricoverati in pediatria è stato reso possibile grazie all’impegno
dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, di AIDO – Associazione Italiana Donatori

da  Redazione  - 28/12/2019 > 0
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TAGS SANTOBONO

Articolo precedente

Napoli, il riscatto in 20 giorni!

Prossimo articolo

Omaggio al Flamenco con il Balletto di
Napoli: in scena “Lumbre de Vida” di Mara

Fusco (VIDEO)

Organi Tessuti e Cellule – e dei tecnici acrobatici di Edilizia Acrobatica che, travestiti con i
costumi originali dei supereroi tanto amati dai bambini, si sono calati a più riprese dal tetto
dell’ospedale e si sono affacciati alle finestre per salutare e incoraggiare i pazienti.

Presenti Carmine Pecoraro, nefrologo pediadrico, Maria Rosaria Gallo presidente di Aido
Napoli e Antonio Corcione, Responsabile del Centro Regionale Trapianti.

Lascia una recensione

Mi piace 0

Una patto tra le due cattedre
UNESCO della Campania per la
salute dell’uomo e del paesaggio
(VIDEO)

Start e Rec insieme per
ristrutturare il Santobono (VIDEO)

Il ruolo e le prospettive delle
Cattedre UNESCO

Ernesto a Foria e Neapolitan United
Artist per il Santobono (VIDEO)

Terra dei Fuochi, Limone: “Da
studio Veritas solo confusione e
nessun rigore scientifico”

Lotta alla sepsi e all’antibiotico-
resistenza, il convegno al
Policlinico Federico II (VIDEO)
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