
   

MemoEventi n° 586 

Dal 7 al 13 dicembre 2015 

 

SPECIALE LABORATORIO CORSI … IN BIBLIOTECA 

 

ARZ ATTACK PER NATALE 
Tre laboratori creativi a tema natalizio rivolti ai più piccoli 
OGGI COSTRUIAMO… UN QUADRETTO! 
Mercoledì 9 dicembre, ore 15.30 – 17.00 
OGGI COSTRUIAMO… UNA DECORAZIONE PER L’ALBERO!! 
Mercoledì 16 dicembre, ore 15.30 – 17.00 
OGGI COSTRUIAMO… UN BIGLIETTO D’AUGURI! 
Mercoledì 23 dicembre, ore 15.30 – 17.00 
Iscrizioni entro: il mercoledì precedente la data del laboratorio scelto 
Costo: 5 euro ad incontro. Età minima: 6 anni. Età massima: 12 anni. 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

 

 
 

 
 
ARTE CONTEMPORANEA 
Sei incontri per comprendere meglio le rivoluzioni concettuali e 
stilistiche che caratterizzano l’arte contemporanea. 
Sabato 12-19 dicembre; 9-16-23-30 gennaio, ore 14.30 – 16.00. 
Iscrizioni entro: lunedì 7 dicembre. 
Costo: 40€.  
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 
  

Città di Arzignano 



 
 

 
TEMI BANCARI E FINANZIARI ALLA PORTATA DI TUTTI  
5 incontri il sabato mattina per trattare, in maniera chiara e di facile 
comprensione, temi d’interesse comune nell’ambito bancario e 
finanziario. 
Sabato 12-19 dicembre e 9-16-23 gennaio.  
Orario 9.30-11.30. 
Iscrizioni entro: lunedì 7 dicembre.  
Costo: gratuito.  
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI 

Dal 7 al 13 dicembre 2015 

LAST MINUTE  

NATALE IN ARZIGNANO 

 
 
 
 

 
 
 

SABATO 5 DICEMBRE 

Piazze del centro, dalle 15.00 NATALE DI CUORE: ASD Tros Car 
Club organizza la raccolta fondi a favore della “Città della Sperananza” 
 
Dalle 15.30 alle 19.30, Piazza Libertà, MERCATINO SOLIDALE DI 
NATALE:  con la Pro Loco e le Associazioni di Volontariato 
 
Ore 15.30, palatezze, INTORNO ALL’ALBERELLO, spettacolo di 
Natale con tutte le classi della Scuola dell’Infanzia O. Marcheluzzo di 
Tezze 
 
Ore 16.00, Piazza Libertà, ESIBIZIONE CON COREOGRAFIE 
NATALIZIE delle ginnaste della Ginnastica Atthena ASD 
 
Ore 17.15, Piazza Libertà, ACCENSIONE DELL’ALBERO 
 
Ore 18.00, Biblioteca Civica G. Bedeschi, FATA VIGILIA E LE 
RENNE DI BABBO NATALE, spettacolo per bambini a cura 
dell’Associazione teatro laboratorio. Ingresso Gratuito 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 
 
 



 

SABATO 5 DICEMBRE 

Ore 17.30, Teatro Mattarello, CONCERTO GOSPEL della New 
Generation Gospel Crew 

Info e programma completo: www.inarzignano.it 

 

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, piazza Libertà: 
MERCATINO DI NATALE SOLIDALE con la pro Loco e le 
associazioni di volontariato di Arzignano 

Ore 16.30, Piazza Libertà, “OTTIX E IL TELEFONO 
INTERGALATTICO” Narazione di una fantastica storia Natalizia 
tratta dall’omonimo libro illustrato che verrà donato ai bambini e alle 
famiglie presenti 

Info e programma completo: www.inarzignano.it 

 

LUNEDÌ 7 DICEMBRE  

ARZIGNANO 

 
 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Mezzo secondo d’India: mostra fotografica di Luca Peruzzi. 
Fino al 12 dicembre, Biblioteca civica G. Bedeschi 
Mezzo secondo d’India: mostra fotografica di Luca Peruzzi. 
“Mezzo secondo è la somma di tutti i tempi di esposizione delle foto 
esposte. 
Attimi, ma che hanno comunque avuto una collocazione precisa nel 
tempo e nello spazio e, seppur brevissima, una durata. 
Mezzo secondo di un viaggio durato quasi due mesi nell’India 
centrale, prevalentemente nella regione del Rajasthan. 
Attimi visionabili per sempre grazie al fatto di averli fotografati. 
La piccola testimonianza di un passaggio e di incontri intensi. 
Il mio primo passaggio in India.”  Luca Peruzzi.  
L'esposizione sarà visibile in Biblioteca fino al 12 dicembre  
 

 
 
 
 

TORNEO NAZIONALE DI BASKET 
torneo nazionale di basket riservato alla categoria esordienti 
“INCREDICUP 2015”. Tra le società partecipanti ci sarà anche 
l’Olimpia Milano a dare lustro al torneo organizzato dalla società 
sportiva arzignanese Garcia Moreno 1947. 
Programma 
Al Palatezze 
9:15 Garcia Moreno – Olimpia Milano 



 

11:00 Virtus Padova - Riviera del Brenta 
12:45 Garcia Moreno - Petrarca Padova 
  
Alla Palestra Motterle 
15:00 Riviera del Brenta – Westar Verona 
16:45 Olimpia Milano – Petrarca Padova  
18:30 Virtus Padova – Westar Verona 
 

 
 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14, Arzignano VI 
ore 18.00, 19.50, 21.45: Belle & Sebastien l'avventura continua con 
Félix Bossuet      
ore 20.00. Il Professor Cenerentolo di e con Pieraccioni, Laura 
Chiatti      
ore 22.00. Heart Of The Sea le origini di Moby Dick 3D   con Tom 
Holland     
ore 19.00: Il Viaggio Di Arlo Walt Disney di Peter Sohn     
Chiamatemi Francesco il Papa della gente con R. De la Serna   ore 21 
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE VISITA GUIDATA  
La vera dimora di Babbo Natale 
dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20:00, Le Priare (complesso 
ipogeo) - Via Castelli 4 Martiri 
Fra i due famosi castelli di Giulietta e Romeo, nel periodo Natalizio 
sarà possibile visitare la vera dimora di Babbo Natale. 
Un magico luogo popolato di gnomi ed elfi, tutti indaffarati nel 
preparare i doni per tutti i bambini del mondo. Un percorso guidato 
tra ambienti e personaggi fiabeschi: attraversando il bosco incantato, 
le case degli gnomi e la fabbrica dei giocattoli, si giungerà a 
incontrare Babbo Natale in persona, al quale si potranno consegnare 
le proprie letterine. 
- Costo biglietto di ingresso: 6 €. 
- Il percorso ha una durata di circa 35 minuti. 
- Obbligatorio l’uso del caschetto che sarà fornito all’ingresso. 
- E’ obbligatoria la prenotazione! 
Per info e prenotazioni: 342 9466721 oppure 3429466925 (dalle 9.00 
alle 18.00) mail: dimoradibabbonatale@gmail.com 
 
Dettagli: http://www.infogiomm.it/calendario-
eventi/icalrepeat.detail/2015/12/07/5544/-/la-vera-dimora-di-babbo-
natale 
 

MONTECCHIO MAGGIORE LABORATORIO PER BAMBINI 
dalle 8.30 alle 12.00, Museo "G. Zannato", Piazza Marconi 15: 
“Giovani scienziati per grandi esperimenti". Il Museo di Archeologia e 
Scienze Naturali "G. Zannato", con la collaborazione di Biosphaera 
s.c.s. e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore propone 
un laboratorio per ragazzi (8-12) con giochi e piccoli/grandi 
esperimenti, per divertirsi e capire un po' di più la Scienza e la Natura. 
Prenotazione obbligatoria (attività gratuitaa numero chiuso.  



Info:ail a museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 
infoline 347.7633710 
 

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 

ARZIGNANO 

 

 

MERCATINO DI NATALE 
Dalle 15.30 alle 19.30, Piazza Libertà, con la pro Loco e le associazioni 
di volontariato di Arzignano 
 
NATALE D’ARTISTA 
Ore 15.30, Vie del Centro 
Inaugurazone e visita guidata all’esposizione artistica a cielo aperto: 
11 opere di 11 artisti saranno collocate nel centro cittadino per 
restituire l’Arte alla magica atmosfera dell’Avvento partendo dal 
concetto di Luce. Le opere saranno esposte fino a domenica 10 
gennaio 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

 
 
 
 
 

 

TORNEO NAZIONALE DI BASKET 
torneo nazionale di basket riservato alla categoria esordienti 
“INCREDICUP 2015”. Tra le società partecipanti ci sarà anche 
l’Olimpia Milano a dare lustro al torneo organizzato dalla società 
sportiva arzignanese Garcia Moreno 1947. 
Programma 
 
Al Palatezze 
9:15 semifinale 1 (prima classificata del gir. A – seconda classificata 
del gir. B) 
Alla Palestra Motterle 
9:15 semifinale 2 (prima classificata del gir. B – seconda classificata 
del gir. A) 
Al Palatezze 
11:00 finale 5/6 posto 
12:45 finale 3/4 posto 
15:00 finale 1/2 posto 
16:45 Premiazioni 
 

 
 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14, Arzignano VI 
ore 15.00, 17.00, 19.00, 21.00: Belle & Sebastien l'avventura continua 
di Christian Duguay      
ore 14.45, 19.00: Il Professor Cenerentolo  con Pieraccioni, Flavio 
Insinna      
ore 16.40, 21.00: Heart Of The Sea le origini di Moby Dick di Ron 
Howard      
ore 16.45, 18.45, 20.45: Chiamatemi Francesco con J.Ángel Egido, 
Alex Brendemühl      
ore 14.45: Il Viaggio Di Arlo Walt Disney  
 
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  



Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE VISITA GUIDATA  
La vera dimora di Babbo Natale 
dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20:00, Le Priare (complesso 
ipogeo) - Via Castelli 4 Martiri 
Fra i due famosi castelli di Giulietta e Romeo, nel periodo Natalizio 
sarà possibile visitare la vera dimora di Babbo Natale. 
Un magico luogo popolato di gnomi ed elfi, tutti indaffarati nel 
preparare i doni per tutti i bambini del mondo. Un percorso guidato 
tra ambienti e personaggi fiabeschi: attraversando il bosco incantato, 
le case degli gnomi e la fabbrica dei giocattoli, si giungerà a 
incontrare Babbo Natale in persona, al quale si potranno consegnare 
le proprie letterine. 
- Costo biglietto di ingresso: 6 €. 
- Il percorso ha una durata di circa 35 minuti. 
- Obbligatorio l’uso del caschetto che sarà fornito all’ingresso. 
- E’ obbligatoria la prenotazione! 
Per info e prenotazioni: 342 9466721 oppure 3429466925 (dalle 9.00 
alle 18.00) mail: dimoradibabbonatale@gmail.com 
 
Dettagli: http://www.infogiomm.it/calendario-
eventi/icalrepeat.detail/2015/12/07/5544/-/la-vera-dimora-di-babbo-
natale 
 

MONTECCHIO MAGGIORE FESTA IN PIAZZA 
Natale in piazza tra gusto e tradizione, Piazza S. Paolo – Alte Ceccato 
All'interno di una tensostruttura riscaldata, la Pro Loco con il 
patrocinio della Città di Montecchio Maggiore preparerà i piatti della 
tradizione veneta tutti i sabati e le domeniche sera di dicembre con 
musica e spettacoli per tutti. 
ore 16.00. "Dance&Music Christmas Talent", spettacolo di danza e 
canto.  
Contatto : segreteria@prolocoaltemontecchio.it ; 348 5529316 

BRENDOLA CINEMA 
Ore 15:30, sala della Comunità di vo di Brendola: SOPRAVVISSUTO - 
THE MARTIAN. La salvezza è a soli 255 milioni di km di distanza! 
Un film di Ridley Scott. Con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen 
Wiig, Mackenzie Davis, Kate Mara. 
Titolo originale The Martian.Fantascienza, durata 130 min.Biglietto 
intero: 5.00 € 
Biglietto ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni: 4.00 € 
Info: 0444.401132, info@saladellacomunita.com 
 

CHIAMPO EVENTI NATALIZI 
Ore 14.30 Parrocchia partenza Fiaccolata della Pace e del 
Ringraziamento 
Dalle ore 17.30, piazza Zanella: musica, canti e danze e accensione 
dell’albero 
 

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 



ARZIGNANO 

 

 
 
NATALE IN BIBLIOTECA 
Ore 15.30, Biblioteca Civica G.Bedeschi: “Oggi costruiamo un 
quadretto”, laboratorio di riciclo creativo a tema natalizio per bambini 
dai 6 ai 12 anni.  
Laboratorio su iscrizione allo 0444.673833 o allo 0444476609 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

 

 

CINEMA 
Charlie Chaplin cinemas, Via Campo Marzio, 14, Arzignano VI 
ore 21.00: “Heart of the Sea”, le origini di Moby Dick con Chris 
Hemsworth       
ore 21.15: “Belle & Sebastien” l'avventura continua di Christian 
Duguay       
ore 21.30: Il Professor Cenerentolo di e con Leonardo Pieraccioni       
Dal lunedì al giovedì ingresso € 5,50 / 3D € 7,50  
Dettagli: http://charliechaplincinemas.blogspot.it/ 
 

 

FILM 
Ore 21.00, Atipografia 
Proiezione del film Metropolis (1927) diretto da Fritz lang, considerato 
il capolavoro del regista austriaco. 
Evento gratuito con tessera associativa (€ 5) 

 

CORO DI VOCI BIANCHE  
Scegli di cantare in un coro! Perché farlo? Perché la musica sviluppa la 
capacità mentale, aiuta ad imparare a concentrarsi, permette di 
incontrare amici con la stessa passione!  
Dalle 16.30 alle 17.30, presso la sede del Coro A. Pellizzari, in Via 
Bonazzi 24, tutti i mercoledì.  
Coro di Voci bianche, partecipazione gratuita! 
Info: 3488827116 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE INCONTRO 
Ore 20,30 nella Sala Civica di Corte delle Filande  
L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Compagnia dei 
Carabinieri di Valdagno, organizza due serate pubbliche di 
informazione e prevenzione, che vedranno anche la partecipazione 
delle forze dell'ordine, per contrastare quanto più possibile i furti nelle 
case e le truffe. 
Relatore: Cap. Mauro Maronese, Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Valdagno. 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 

ARZIGNANO 



 

 
EMOZIONI TRA LE RIGHE 
Ore 20.45, Biblioteca civica G. Bedeschi 
Infinito come l’oceano: Concorso di prosa e grafica riservato ai ragazzi 
delle scuole medie superiori della provincia di Vicenza 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

IN PROVINCIA 

  
  
MONTECCHIO MAGGIORE INCONTRO LUDICO 

Ore 15.00 - 18.00, CentroGiovani presso InformaGiovani di 
Montecchio Maggiore. Via da Vinci 17. Alte Ceccato 
Attività di insegnamento e gioco degli scacchi rivolta in particolare ai 
ragazzi dai 9 ai 18 anni a cura del Circolo Scacchistico Castellano 
Gli incontri sono gratuiti, non serve iscrizione. 
Info: InformaGiovani tel 0444 490934 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 

ARZIGNANO 

 

 
 
CONCERTO SINFONICO DI NATALE 
ORE 21.00, Teatro Mattarello 
Concerto sinfonico di Natale con l’Orchestra di Padova e del Veneto, 
diretta da Romolo Gessi, Pianista Antonio Camponogara.  
Ingresso euro 5.00 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

IN PROVINCIA 

BRENDOLA CINEMA PER BAMBINI 
Incontriamoci! Un viaggio intorno al mondo 
La rassegna “Incontriamoci! Un viaggio intorno al mondo” comprende 
una serie di opere che trattano, con uno sguardo a misura di bambino, 
un tema importante e spinto con urgenza dall’attualità storico e 
sociale che stiamo vivendo: l’intercultura. 
Ore 21:00, Sala della Comunità di Vò di Brendola: AZUR E ASMAR, 
Film d'animazione, Regia: Michel Ocelot, Durata: 95'.  
Soggetto: Tanti anni fa, c'erano in un paese lontano due neonati, Azur 
e Asmar, allattati dalla stessa donna. Il primo, biondo con gli occhi 
azzurri, é il figlio del signore del luogo; il secondo, bruno con gli occhi 
scuri, é il figlio della nutrice. 



SABATO 12 DICEMBRE 

ARZIGNANO 

 

MERCATINO SOLIDALE DI NATALE 
Dalle 15.30 alle 19.30, Piazza Libertà 
Con la Pro Loco e le associazioni di Volontariato di Arzignano 
 
CHE FIGURA DI MAGIA! 
Ore 17.30, Biblioteca Civica G. Bedeschi 
Spettacolo per bambini ad ingresso gratuito 
 
UN CLASSICO DI NATALE 
Ore 15.00 e ore 17.30, Teatro Mattarello 
L’accademia di danza Four Style presenta 
Uno spettacolo di danza Natalizio che porta in scena tutte le discipline 
studiate i accademia 

Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

 

CONCERTO 
ore 21.30, Atipografia. A grande richiesta torna il maestro vincenzo 
pasquariello ad Atipografia in un concerto per pianoforte.  
Inoltre nell' antica tipografia di fine '800 resterà, per un giorno intero, 
il meraviglioso pianoforte a coda steinway , a disposizione di chiunque 
voglia far vibrare i suoi tasti durante la giornata.  
Offerta minima € 10 con tessera associativa (€ 5) 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE VISITA GUIDATA  
La vera dimora di Babbo Natale 
dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20:00, Le Priare (complesso 
ipogeo) - Via Castelli 4 Martiri 
Fra i due famosi castelli di Giulietta e Romeo, nel periodo Natalizio 
sarà possibile visitare la vera dimora di Babbo Natale. 
Un magico luogo popolato di gnomi ed elfi, tutti indaffarati nel 
preparare i doni per tutti i bambini del mondo. Un percorso guidato 
tra ambienti e personaggi fiabeschi: attraversando il bosco incantato, 
le case degli gnomi e la fabbrica dei giocattoli, si giungerà a 
incontrare Babbo Natale in persona, al quale si potranno consegnare 
le proprie letterine. 
- Costo biglietto di ingresso: 6 €. 
- Il percorso ha una durata di circa 35 minuti. 
- Obbligatorio l’uso del caschetto che sarà fornito all’ingresso. 
- E’ obbligatoria la prenotazione! 
Per info e prenotazioni: 342 9466721 oppure 3429466925 (dalle 9.00 
alle 18.00) mail: dimoradibabbonatale@gmail.com 
 
Dettagli: http://www.infogiomm.it/calendario-
eventi/icalrepeat.detail/2015/12/07/5544/-/la-vera-dimora-di-babbo-
natale 
 



MONTECCHIO MAGGIORE FESTA IN PIAZZA 
Natale in piazza tra gusto e tradizione, Piazza S. Paolo – Alte Ceccato 
All'interno di una tensostruttura riscaldata, la Pro Loco con il patrocinio 
della Città di Montecchio Maggiore preparerà i piatti della tradizione 
veneta tutti i sabati e le domeniche sera di dicembre con musica e 
spettacoli per tutti 
Ore 19.00, apertura stand gastronomici: stinco e galletti con birra di 
Natale e dolce a tema. Apertura stand ore 19.00. 
"All'incirco varietà", spettacolo di comicità, acrobazia, poesia e follia. 
Contatto : segreteria@prolocoaltemontecchio.it ; 348 5529316 
 

CHIAMPO EVENTI NATALIZI 
ore 10:00-12:00 Piazza Zanella fronte Biblioteca ’Christmas acustic 
live’a cura di Arzimusica 
ore 20.30 Chiesa della Pieve - Concerto della Corale "La Pieve" 
ore 15.30 Centro Assistenziale Sant'Antonio Mercatini di Natale   

CHIAMPO TEATRO PER BAMBINI 
ore 20.45, Auditorium: Spettacolo per famiglie  “I tre porcellini. Rosa, 
Rosetta e Rosmarino” - La Piccionaia 
 

BRENDOLA CINEMA 
ore 21:00, sala della Comunità di vo di Brendola: SOPRAVVISSUTO - 
THE MARTIAN. La salvezza è a soli 255 milioni di km di distanza ! 
Un film di Ridley Scott. Con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen 
Wiig, Mackenzie Davis, Kate Mara. 
Titolo originale The Martian.Fantascienza, durata 130 min.Biglietto 
intero: 5.00 € 
Biglietto ridotto per i ragazzi fino ai 14 anni: 4.00 € 
Info: 0444.401132, info@saladellacomunita.com 
 

VICENZA MERCATINI DI NATALE 
Corso Palladio e Piazza delle Erbe 
FuoriMercato – Meraviglie di Natale 
Mercato di idee regalo, artigianato creativo e arte 
Eccellenze dello spirito creativo made in Italy & Handmade 
Contatti: Associazione Culturale Pandora, tel.347.0802580 
Fb:https://www.facebook.com/AssCulturalePandora/ 
 

VALDAGNO MERCATINI DI NATALE 
dalle ore 9.00 alle 19.30, Centro storico: Mercatini di Natale, 
animazione per bambini, cioccolata calda, caffè, krapfen e pop corn 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE 

ARZIGNANO 



 

 
STRANATALE 
Piazze del centro. Partenza ore 10.30 
Una corsa – camminata su percorso cittadino adatto a tutti. Unico 
requisito.. indossare l’abito di Babbo Natale! 
Iscrizione (3 euro) e consegna abiti presso Elettrocasa Expert e, la 
mattina della gara, presso la casetta della Pro Loco in Piazza Libertà  
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

 

 

CONCERTO 
Ore 11.30, Piazza Libertà: Concerto “The Voices” Coro Canossiane e 
Coro Voci Bianche – Progetto Lions. Diretto da Elisabetta Illes 
 
MERCATINO SOLIDALE DI NATALE 
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, Piazza Libertà 
Con la Pro Loco e le associazioni di Volontariato di Arzignano 
 
CUORE COSA FAI 
Ore 15.00, Teatro Mattrello.  
Concerto Lirico di Natale organizzato dal Centro Ricreativo Anziani di 
Arzignano 
 
Info e programma completo: www.inarzignano.it 
 

IN PROVINCIA 

MONTECCHIO MAGGIORE VISITA GUIDATA  
La vera dimora di Babbo Natale 
dalle 10:00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20:00, Le Priare (complesso 
ipogeo) - Via Castelli 4 Martiri 
Fra i due famosi castelli di Giulietta e Romeo, nel periodo Natalizio sarà 
possibile visitare la vera dimora di Babbo Natale. 
Un magico luogo popolato di gnomi ed elfi, tutti indaffarati nel 
preparare i doni per tutti i bambini del mondo. Un percorso guidato tra 
ambienti e personaggi fiabeschi: attraversando il bosco incantato, le 
case degli gnomi e la fabbrica dei giocattoli, si giungerà a incontrare 
Babbo Natale in persona, al quale si potranno consegnare le proprie 
letterine. 
- Costo biglietto di ingresso: 6 €. 
- Il percorso ha una durata di circa 35 minuti. 
- Obbligatorio l’uso del caschetto che sarà fornito all’ingresso. 
- E’ obbligatoria la prenotazione! 
Per info e prenotazioni: 342 9466721 oppure 3429466925 (dalle 9.00 
alle 18.00) mail: dimoradibabbonatale@gmail.com 
 
Dettagli: http://www.infogiomm.it/calendario-
eventi/icalrepeat.detail/2015/12/07/5544/-/la-vera-dimora-di-babbo-
natale 
 

 MERCATINI DI NATALE 
Corso Palladio e Piazza delle Erbe 
FuoriMercato – Meraviglie di Natale 
Mercato di idee regalo, artigianato creativo e arte 



Eccellenze dello spirito creativo made in Italy & Handmade 
Contatti: Associazione Culturale Pandora, tel.347.0802580 
Fb:https://www.facebook.com/AssCulturalePandora/ 
 

MONTECCHIO MAGGIORE FESTA IN PIAZZA 
Natale in piazza tra gusto e tradizione, Piazza S. Paolo – Alte Ceccato 
All'interno di una tensostruttura riscaldata, la Pro Loco con il patrocinio 
della Città di Montecchio Maggiore preparerà i piatti della tradizione 
veneta tutti i sabati e le domeniche sera di dicembre con musica e 
spettacoli per tutti 
Ore 19.00, apertura stand gastronomici: stinco e galletti con birra di 
Natale e dolce a tema. Apertura stand ore 19.00. 
"All'incirco varietà", spettacolo di comicità, acrobazia, poesia e follia. 
La "Klainen Dolomiten Orkestra" racconta le storie più divertenti della 
tradizione vicentina coinvolgendo il pubblico in inedite e divertenti gag 
eseguite con strumenti tipici delle bande tirolesi. 
Contatto: segreteria@prolocoaltemontecchio.it – 348.5529316 
 

VALDAGNO MERCATINI DI NATALE 
dalle ore 9.00 alle 19.30, Zona Oltre Agno: Mercatini di Natale e 
animazione per i bambini con gli asinelli 
LABORATORIO PER BAMBINI 
dalle ore 16.00, Piazza del Comune: Laboratori di legno e ceramica per 
tutta la famiglia. Truccabimbi e cioccolata per grandi e piccini a cura 
della Cooperativa “Primula” 
 

MONTORSO MERCATINI DI NATALE 
Dalle 10.00 alle19.00, iazza Malenza:  
Programma: 
ore 10.00 – Apertura mercatino, sono presenti chioschi con: apicoltura, 
panettieri, salumieri, formaggi, frutta e verdura di stagione, enoteche 
con vini della zona, vin brulé con marroni, frittelle, dolci natalizi, l'arte 
del legno, addobbi natalizi, hobbistica, giochi antichi e moderni, l'arte 
delle perle  
ore 12.00-14.00 – Pranzo: chioschi con risotto, polenta e salsicce. 
Ore 16.30 – arriva Babbo Natale 
ore 17.00-18.00 – Cena: chioschi con minestrone, polenta, salsicce e 
trippe. Polenta e baccalà. 
Ore 19.00 – chiusura mercatino 
Alle 16.30 arriverà Babbo Natale con i doni per tutti i bambini. 
prolocomontorsovi@gmail.com - tel. 347.3063071 
 

BRENDOLA TEATRO 
ore 20:45, Sala della Comunità di Vò di Brendola: NATALE IN TRINCEA 
spettacolo teatrale di LaBottega Teatrale di Pappamondo - Centro di 
produzione e formazione teatrale, di e con Bruno Scorsone con la 
preziosa collaborazione del Coro la 7a Nota di Madonna dei Prati.  
Ingresso libero 
 

 
 

Se vuoi far inserire il tuo evento in MemoEventi, invia l’informazione a ig@comune.arzignano.vi.it 
entro il mercoledì mattina precedente la settimana dell’evento. 

 

Su www.inarzignano.it puoi trovare MemoEventi e molto altro. 
 



Per conoscere la programmazione del Charlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a 
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/ 

 
 

 

Il biscotto della fortuna 

 
 
Attacca il tuo carro ad una stella 

Ralph Waldo Emerson 

 


