IL COMUNE DI ZOPPOLA
in collaborazione con: l
e scuole , le associazioni, gli ar.s., i commercian. e le parrocchie

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2016
Auditorium comunale di Zoppola
h.17.30 Spettacolo di fine anno della Scuola Primaria di Castions—Concerto Gospel
h.20.30 “Saggio di Natale”, a cura dell’Ass. L’Arte della Musica
VENERDI’ 16 DICEMBRE 2016
h.17.00: Biblioteca comunale di Zoppola
"Fiabe sotto l'albero" per bambini 0-8 anni.
h.20.30: Galleria Civica d’Arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions
Land art, l'arte della terra, Vincenzo Sponga e Gabriele Meneguzzi e l’ esperienza di
Humus Park
SABATO 17 DICEMBRE 2016
h.11.00 Centro diurno le Betulle di Poincicco
Festa di natale con celebrazione della S. Messa oﬃciata dal Vescovo Mons. Giuseppe
Pellegrini, con la collaborazione dell’Ass. “I ragazzi di Poincicco”
h.14.00 Piazza Micoli Toscano a Castions
Babbo Natale in piazza per i bimbi, a cura dell’Associazione La Piazza
h.17.00 Galleria Civica d’Arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions
Alberi per Natale, laboratorio per bambini e ragazzi ispirato alla Land art (arte della
terra), a cura degli artisti dell’Ass. “Amici della Galleria” (seconda parte)
h.20.30 Chiesa Parrocchiale S.Martino Vescovo - Zoppola
Concerto di Natale Corale Santa Cecilia, con la partecipazione del Piccolo coro “Le
note del Sole” e il Calliope Quartet.
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016
Dalle ore 10.00 Zoppola: Babbo Natale alla casetta in piazza con i dolcetti di natale
h.12.00 Stadio Friuli di Udine: Natale allo Stadio, con la collaborazione dell’ Udinese
Club, il Proge*o Giovani di Zoppola e la Consulta comunale dei ragazzi.
LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2016
h.20.00 Auditorium comunale di Zoppola Recita di Natale dell’Asilo Nido e della
Scuola dell’Infanzia di Castions “V. Favetti”

MARTEDI 20 DICEMBRE 2016
h.15.30 Scuola Le Margherite di Castions: Festa di Natale con scambio degli auguri e
Merca.no
h.20.30 Galleria Civica d’Arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions
Briciole dall'Universo, intervista all'autrice Nicla Comparin, in diretta dall'Australia
MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2016
h.19.00 Auditorium comunale di Zoppola: Recita di Natale dell’Asilo Nido e Scuola
dell’Infanzia di Zoppola “ Card. A. Panciera”
GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2016
h.10.00 Scuola Primaria di Zoppola: Festa di Natale con scambio degli auguri con
canti natalizi
h.11.30 Scuola Media di Zoppola: Festa di Natale con scambio degli auguri con canti
natalizi
h.20.30 Auditorium comunale di Zoppola
Presentazione del nuovo numero dei Quaderni Zoppolani e del Lunari 2016 del comune di Zoppola
VENERDI’ 23 DICEMBRE 2016
h.20.00 Auditorium comunale di Zoppola: Recita di Natale dell’Asilo Nido e della
Scuola dell’Infanzia “La Piccola Perla”
SABATO 24 DICEMBRE 2016
dalle h.14.00 Babbo Natale in giro per le frazioni del Comune
h.23.00 Chiesa di Poincicco, dopo la S.Messa brindisi di Natale con l’Ass.”I ragazzi di
Poincicco”
MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2016
h.21.00 Auditorium comunale di Zoppola
The Colours of Gospel , Molino Rosennkranz in collaborazione con l’Ass. L’Arte della
Musica
GIOVEDI’ 5 GENNAIO 2017
dalle ore 18.30: Falò epifanico- varie frazioni del comune

dal 4 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017
Galleria Civica d’Arte “Celso e Giovanni Costantini” di Castions, Mostra “AMICI degli AMICI-

Anche quest’anno il Comune di Zoppola, grazie alla sinergia creata con le scuole, i commercian7, le associazioni e gli ar7s7, oﬀre ai suoi ci9adini, grandi e piccoli,
un programma di inizia7ve di arte e cultura, momen7 di socialità, even7 e manifestazioni, concre7 ges7 di solidarietà, con delle straordinarie opportunità per stare
insieme in piena adesione allo spirito del Natale. Un ringraziamento a tu; coloro che hanno reso più bello il nostro territorio con decorazioni, alberi colora7 e
straordinari presepi. Un grazie speciale invece va a tu; i volontari, alpini, associazioni, bimbi ed insegnan7 che in qualsiasi modo hanno collaborato al proge9o.

