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Arzignano 
la casa del tuo 

Natale

Torna il “Natale In Arzignano” e quest’anno più che mai sarà 
ricco il programma delle iniziative che l’Amministrazione 
comunale ha previsto per allietare le festività di fine anno  
in città.
Un calendario pensato per incontrare le aspettative di tutti, 
grandi e piccini.
Il cuore di Arzignano, Piazza Libertà, dai primi di dicembre 
sarà colorato da una veste natalizia con l’accensione  
dell’albero e l’installazione delle casette della Pro Loco e 
delle Associazioni.
È proprio attorno al suo cuore che la città, in questo periodo 
dell’anno, si sente più unita, solidale con chi è in difficoltà e - 
ne siamo certi - incline a riscoprire i valori della condivisione 
e dell’essere comunità.
Il nostro invito è quindi quello di viverla più che mai in questo 
periodo, passeggiando per le vie del centro, accolti dal 
calore dell’atmosfera, dalla gentilezza e professionalità dei 
nostri commercianti, dai colori, luci e momenti di incontro  
organizzati per bambini, giovani e famiglie.
E soprattutto, per scambiarci sinceri auguri di serene festività.

L’ Assessore agli eventi
Nicolò Sterle

Il Sindaco 
Dott. Giorgio Gentilin
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PROGRAMMA :
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Ouverture Idomeneo K 366

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Concerto n. 22 in mi bemolle maggiore per 
pianoforte e orchestra K 482 
Allegro 
Andante 
Allegro 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) 
Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 
Adagio, Allegro vivace 
Adagio 
Allegro molto e vivace, Un poco meno adagio 
Allegro ma non troppo 

Con il programma proposto si intende 
offrire un confronto tra le due grandi 
figure del classicismo viennese su due 
piani diversi.
Mozart e Beethoven si presentano con la 
forma compositiva che ha rappresentato 
il loro rispettivo e privilegiato terreno di 
massima espressione creativa e sperimen-
tale: il Concerto per pianoforte e orchestra 
e la Sinfonia.

Giovedì 7 Dicembre ore 21.00
Teatro Mattarello

Concerto sinfonico di Natale
Orchestra di Padova e del Veneto
Maffeo Scarpis direttore 
Antonio Camponogara pianoforte

Concerto Sinfonico

Ingresso a pagamento 5,00 €

Ingresso gratuito per gli studenti delle scuole 
secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale dei 
plessi Zanella e Motterle
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Mercoledì 6 dicembre ore 21.00
Chiesetta di San Bartolomeo
Irish Carol & Xmas Hymns 
con SOPHIE LIEGREBTS ( Celtic harp) & VALERIO VETTORI (uillean pipes)

Martedì 12 Dicembre ore 21.00
Chiesa di Restena
La Buona Novella con CONTROVENTO TRIO 
CLARA GRAZIANO alla voce, organetto e percussioni, 
RAFFAELLO SIMEONI alla voce, fiati e plettri popolari, 
GABRIELE RUSSO alla voce, viella, nyckelharpa

Spirito Armonico  
- Quarta Edizione -

Città di Arzignano, in collaborazione con:  
FramEvolution – World Music Management | www.framevolution.com

L’anima musicale del mondo ad Arzignano

Spirito Armonico è la rassegna musicale invernale del Comune di Arzignano. Nel periodo 
Natalizio, andiamo alla scoperta della spiritualità dei popoli del mondo attraverso la 
loro musica: un’armonia dell’anima che ci spinge alla riflessione, fuori dagli stereotipi e 
dai luoghi comuni.

Giovedì 14 Dicembre ore 21.00
Chiesetta di San Bartolomeo
Harmonies from east  
con RADU e VIOLETA - Moldavia

Sophie Liebregts e Valerio Vettori hanno 
vissuto per anni in Irlanda, dove attra-
verso centinaia di session hanno lenta-
mente forgiato il loro gusto musicale e il 
loro approccio allo strumento, rispetti-
vamente la cornamusa irlandese e l’arpa, 
fortemente ispirato agli organettisti di 
County Clare e Cork, la cui influenza si 
palesa costantemente nelle scelte del 
duo. Attraverso un repertorio incentrato 
sulla tradizione irlandese e sui brani che 
anche durante il periodo natalizio vengono 
eseguiti nelle cerimonie religiose in  
Irlanda ma anche in tutto il mondo, il 
duo cerca di interpretare la tradizione 
con un gusto personale ma sempre 
consapevole dell’importanza dello stile 
irlandese nella musica celtica. Ben si 
prestano quindi all’interno del loro reper-
torio quelle Christmas Carols tipiche 
del Natale dove i suoni della cornamusa 

irlandese (Uillean Pipes) e dell’arpa 
cetica con la loro caratteristica dolce  
melodica ed armoniosa hanno un parte 
importante propria della tradizione delle 
verdi terre nordiche.

Pastorali, ballate e canti del repertorio 
natalizio della tradizione popolare con 
particolare attenzione ai repertori di area 
appenninica. Un Trio di eccezionali solisti 
della musica popolare italiana che propone 
in questo spettacolo anche una serie di 
composizioni originali ispirate al periodo 
dell’Avvento e con strumenti molto legati 
al clima natalizio. Per una serata musicale 
speciale all’insegna della Buova Novella e 
dei racconti tradizionali che la fanno ogni 
volta rivivere. Il progetto è nato  prepa-
rando  canti di Natale  della Campania, del 
Lazio e di altre regioni , dove non mancano 
composizioni originali dei tre componenti 
e canti della tradizione con particolare 
attenzione rivolta ai repertori dell’area 
appenninica. Ballate, suite di danze, 
ninne-nanne, filastrocche, serenate per 
percorrere il cuore dell’Italia popolare al 
suono di una originalissima orchestrina 
privilegiando l’uso di strumenti antichi 

della tradizione (organetto, lira calabrese, 
tamburello, chitarra, ciaramella e nychel-
harpa) che creano una sonorità speci-
fica del Trio. Un progetto artistico che 
conserva insieme le Radici e le Ali perché, 
come recita un sonetto del gruppo, “Le Ali 
mettano Radici e le Radici volino”. È un 
trio che  lavora bene nella condivisione 
musicale e mostra amore nel fare musica 
e nello stare insieme.

Radu e Violeta, due grandi musicisti. 
Raddoppiando le forze e le idee musi-
cali hanno creato un suono unico e raro. 
Presentano suoni il cui valore è quella delle 
loro origini, la musica Moldava, nella sua 
versione originale e jazz, melodie inter-
secate, sovrapposizione di piani sonori, 
sensazioni momentanee. Voce, piano, 

cobza, mandolino, fisarmonica e danza 
tradizionale dei paesi dell’Est Europa. 
Tutto in uno spettacolo veramente unico. 
Violeta Grecu, cantante, pianista, mando-
linista è una dei rappresentativi artisti 
provenienti dalla Repubblica Moldova, 
studia al conservatorio di Chesnau e vanta 
collaborazioni importanti con l’Orchestra 

6 
Dic

12 
Dic

14 
Dic
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Domenica 17 Dicembre ore 21.00
Chiesa S. Giovanni Battista – Villaggio Giardino
Uni.Sound – U.S.A.

Per informazioni:
http://www.inarzignano.it/

Biblioteca “G. Bedeschi” 
tel: 0444 673833
e-mail: biblioteca@comune.arzignano.vi.it

Ufficio Cultura
tel. 0444-476543
e-mail: cultura@comune.arzignano.vi

Nazionale della Tele-Radio Moldava come 
cantante e mandolinista. Ha ottenuto molti 
premi e riconoscimenti ed ha registrato  
Cd in Moldova ed in Italia Radu Zaplitnii 
inizia la sua formazione artistica nel 1988 e 
vanta nel tempo collaborazioni importanti 
con Pierre Cardin e molti altri, ha al suo 
attivo molti riconoscimenti e lavori discog-
rafici e si è esibito in Europa e Moldova 
Romania, Giappone.

Il Natale dei Bambini
Venerdì 8 - Sabato 9 - Domenica 10 - Sabato 16
Domenica 17 - Sabato 23 e Domenica 24
Piazze e vie del Centro
Il Trenino di Natale 

Domenica 3 
Piazze del Centro ore 16.00 
Natale a Disneyland
Il Magico Mondo Disney vi aspetta! Tante postazioni gioco dove 200 bambini 
potranno incontrare i protagonisti delle più famose storie Disney e vivere una fantastica 
avventura al loro fianco!

Venerdì 8
Piazze del Centro ore 16.30
Divertimento per i più piccoli
C.P.O. (Christmas Post office) Il postino di Babbo Natale
Arriva in piazza il postino ufficiale di Babbo Natale a bordo della sua fantastica vettura 
a pedali. Chi non ha spedito ancora la propria letterina potrà finalmente consegnarla (in 
buone mani) direttamente al folletto postino e imbucarla nella magica cassetta delle 
lettere di Babbo Natale…
E chi non ha la letterina? Non c’è problema!
Il fidato Postino, grazie al suo ufficio postale portatile, la scriverà con i bambini in modo 
che arrivi sicuramente a destinazione!

I membri fondatori di Uni.Sound Terelle 
Tipton (da Harlem, NY), Eric Sumter (da 
Filadelfia), Shilan Douglas (dall’Indiana) 
e Sharon Williams (da New York) hanno 
creato un gruppo che rispecchiasse la loro 
idea di “unione musicale”, una bouquet 
band tenuta insieme da un filo rosso 
capace di valorizzare sia le personalità 
individuali che l’impatto complessivo 
della formazione. Conosciutisi nel 2008, 
hanno da allora portato avanti il progetto 

UNI.SOUND parallelamente alla carriera 
solistica, in particolare all’attività concer-
tistica, grazie alla quale hanno girato il 
mondo insieme ai più noti gruppi gospel, 
soul e r’n’b, tra cui ricordiamo Cece Winans, 
Donnie McClurkin, Yolanda Adams, ma 
anche Diana e Rhonda Ross, Bono e gli 
U2, Avril Lavigne, Bobby McFerrin, i Take 
6, Branford Marsalis. Pur con profonde 
radici nel gospel tradizionale, il church 
gospel, questo gruppo desidera veicolare 
la tradizione con uno show più giovane 
e moderno, dove la presenza scenica, 
l’eleganza e lo stile sono tanto impor-
tanti quanto i temi cantati e la vocalità.  
4 voci magnifiche, che in 9 anni hanno 
imparato a fondersi e sostenersi, raggi-
ungendo una forza di impatto rarissima 
in formazioni di così risretto numero, 
e hanno dato vita a un sound unico, un 
unisono speciale, dal cui termine, appunto, 
prendono nome.

17 
Dic

3 
Dic

8 
Dic

8-9-10 
Dic

16-17 
Dic

23-24 
Dic
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Sabato 9
Piazze del Centro ore 16.30
I Signori della Neve
Immersi in un turbine di ghiaccio e gelo arrivano i Signori della Neve. Il Re dei 

Ghiacci e la Regina della Neve accompagnano, nella regale parata, il magico Jack Frost 
che, con la sua bacchetta, dà vita a innevati turbinii danzanti. L’inverno non è mai stato 
tanto magico!

Domenica 10
Piazze del Centro ore 16.30
Animazione e divertimento per i più piccoli 
con giocoleria, bolle di sapone, equilibrismo, trampolieri e… gli zampognari! 

Domenica 17
Piazze e vie del Centro - Partenza ore 10.30

StraNatale
Una corsa/camminata su percorso cittadino 
adatto a tutti. 
Unico requisito… indossare l’abito di Babbo 
Natale per colorare il centro. Iscrizione 
e consegna abiti presso la casetta della 
Pro Loco in Piazza Libertà tutti i sabati 
pomeriggio e le domeniche pomeriggio di 
Dicembre e la mattina della gara. 
Ad apertura della camminata la coinvolgente 
musica della Sauro’s Band.

Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento per i più piccoli
Big Christmas
Babbo Natale e gli altri protagonisti del Natale non sono certo un mito popolare. 
Esistono davvero! E, simpatici e svettanti da toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!

Piazza Marconi ore 16.30
Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e parlare con Babbo Natale

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 18.00
Lettura-spettacolo per bambini e famiglie
L’ultimo legge Lavinia
con Livio Vianello e Oreste Sabadin
La vigilia di Natale, mentre tutti fanno festa, una piccola fiammiferaia sta per morire 

di fame e di freddo. Preparate i fazzoletti. Anzi, no, preparatevi a ridere come non vi è 
mai capitato leggendo un libro. Perché la storia non va a finire come pensate. La povera 
bambina è un tipetto molto intraprendente e avrà la sua rivincita contro il mondo degli 
adulti egoisti grazie al dono di una fata molto originale, un anello magico che scatenerà 
una serie di avventure cosi buffe da farvi ridere fino alle lacrime. Preparate i fazzoletti!

Sabato 23
Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento per i più piccoli  
Big Christmas
Babbo Natale e gli altri protagonisti del Natale non sono certo un mito 
popolare. 
Esistono davvero! E, simpatici e svettanti da toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!

Domenica 24 
Piazza Campo Marzio ore 16.30
La Regina dei Ghiacci
spettacolo di Roberto Pagura - Molino Rosenkranz
con Roberto Pagura e Marta Riservato
Lo spettacolo, ispirato a “La Regina della neve” di Andersen, narra la storia di due amici, 
Gerda e Kay.
Kay trafitto al cuore da una scheggia dello specchio fatato, viene rapito dalla Regina 
della neve e Gerda farà un lungo viaggio nel gelido inverno per ritrovarlo, difendendosi 
dall’attacco di giganti fiocchi di neve guerrieri dalle sembianze di orsi e serpenti
Spettacolo di narrazione per gruppi di 20 persone all’interno di una grande struttura 
gonfiabile a forma di Castello di Ghiaccio

Piazza Marconi ore 16.30
Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e parlare con Babbo Natale

Venerdì 5
Ludoteca - Via Cappuccini 24 ore 15.00
Dolci, calze e... Ludoteca!
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare la riapertura del servizio

Biblioteca Civica G.Bedeschi ore 20.30
Aspettando la Befana
Spettacolo di magia per i più piccoli e consegna delle calze da parte della Befana
Organizzazione Pro Loco di Arzignano

9 
Dic

10 
Dic

23 
Dic

24 
Dic

5 
Gen
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Calendario 
Eventi
Venerdì 1 
Teatro Mattarello ore 21.00
Rassegna Teatrale di Prosa
Una giornata particolare
con Giulio Scarpati e Valeria Solarino
Ingresso a pagamento

Sabato 2 
Piazza Libertà ore 15.30 
Apertura del Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

ore 17.00 
Accensione dell’albero
Sorprese magiche di Natale
Luci e colori stupiscono sotto il grande albero.
Nell’attesa della tradizionale accensione le principesse 
Disney e i maghi Lilian e Paladino vi trasporteranno in una 
atmosfera tutta natalizia con lo spettacolo delle Disney 
Girls: Elsa di Frozen, Bella di La bella e la bestia e Aurora de 
La bella addormentata nel bosco. Rivivremo la magia delle 
fiabe con le musiche originali dei più grandi classici Disney, in 
uno spettacolo cantato interamente dal vivo!
Perfomance di magia per grandi e piccini con trucchi e numeri 
di prestigio ed illusionismo.
Gran finale con uno spettacolare numero di luci e video che 
esalteranno la piazza e il Grifo per augurare a tutti i cittadini: 
buone feste.

Domenica 3 
Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 
15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato 
di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.00
Natale a Disneyland
Il Magico Mondo Disney vi aspetta! Tante postazioni gioco 
dove 200 bambini potranno incontrare i protagonisti delle 
più famose storie Disney e vivere una fantastica avventura 
al loro fianco! 

Piazza di Restena
Un Natale a colori
Ore 9.00 apertura mercatini
Ore 9.30 Esposizione disegni del concorso “Natale a colori” 
ad opera delle scuole primarie e secondarie 
“I.C.2 Goffredo Parise”
Ore 10.00 Xmax Run – corsa non competitiva di 10,5 km
Ore 15.00 Animazione di strada e giocoleria
Ore 17.30 Accensione dell’albero di Natale
Ore 18.00 Premiazione classe vincitrice del concorso
“Un Natale a colori”

Mercoledì 6 
Chiesetta di San Bartolomeo ore 21.00
Spirito Armonico – 4° edizione
Sophie Liegrebts & Valerio Vettori

Giovedì 7
Teatro Mattarello ore 21.00
Concerto sinfonico di Natale
Orchestra di Padova e del Veneto
Maffeo Scarpis direttore
Antonio Camponogara pianoforte
Ingresso a pagamento 5,00 €

In collaborazione con

1 
Dic

2 
Dic

6 
Dic

7 
Dic

3 
Dic
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Venerdì 8
Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, musica, giocoleria e divertimento 
per i più piccoli
C.P.O. (Christmas Post office)
Il postino di Babbo Natale
Arriva in piazza il postino ufficiale di Babbo Natale a bordo 
della sua fantastica vettura a pedali. Chi non ha spedito 
ancora la propria letterian potrà finalmente consegnarla (in 
buone mani) direttamente al folletto postino e imbucarla 
nella magica cassetta delle lettere di Babbo Natale…
E chi non ha la letterina? Non c’è problema!Il fidato Postino, 
grazie al suo ufficio postale portatile, la scriverà con i bambini 
in modo che arrivi sicuramente a destinazione!

Sabato 9
Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
I Signori della Neve
Immersi in un turbine di ghiaccio e gelo arrivano i Signori 
della Neve. Il Re dei Ghiacci e la Regina della Neve accom-
pagnano, nella regale parata, il magico Jack Frost che, con la 
sua bacchetta, dà vita a innevati turbinii danzanti. L’inverno 
non è mai stato tanto magico!

Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore 18.00
In Nome della Madre
Sacra rappresentazione a cura del Gruppo dell’Amicizia

Domenica 10
Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
Animazione e divertimento per i più piccoli 
con giocoleria, bolle di sapone, equilibrismo, trampolieri e… 
gli zampognari! 

Martedì 12
Chiesa di Restena ore 21.00
Spirito Armonico – 4° edizione
Controvento Trio

Giovedì 14
Chiesetta di San Bartolomeo ore 21.00
Spirito Armonico – 4° edizione
Radu & Violeta

Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore 20.00
Natale con noi
Concerto di canti con accompagnamento di pianoforte e 
chitarra - Presentato dai bambini del plesso della Scuola 
Primaria di Tezze
Rivolto a parenti e familiari degli studenti

Venerdì 15
Teatro Mattarello ore 21.00
Rassegna Storie Teatrali
Mio eroe
di e con Giuliana Musso
Ingresso a pagamento

8 
Dic

9 
Dic

10 
Dic

12 
Dic

14 
Dic

15 
Dic
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Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore 20.30
Accademia di Natale
Presentato dai bambini del Plesso di S. Bortolo
Rivolto a parenti e familiari degli studenti

Sabato 16 
Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
Musica e divertimento per i più piccoli 

Piazza Libertà ore 16.30
Natale sotto l’albero
Concerto con la partecipazione del coro e orchestra 
indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Goffredo 
Parise” di Arzignano

Campo Marzio dalle 15.30 alle 19.30
Mercatino della manualità e della creatività
Mercatino dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno 
creativo. Gli espositori animeranno la piazza con i loro 
coloratissimi articoli artigianali

Piazza Marconi 
(di fronte a Farmacia Tumiatti)
Natale di Cuore 2017
Nel pomeriggio distribuzione di gadget natalizi per la raccolta 
fondi a favore della “Città della Speranza”
A cura del Tris Car Club A.S.D.

Piazze del Centro ore 16.00
Piccolo presepe vivente
A cura dei ragazzi e volontari del Gruppo dell’Amicizia

Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore 10.30
Concerto di Natale
Presentato dai bambini della Scuola Primaria di Castello 
Rassegna di musiche per flauto dolce e canti natalizi 
dal mondo
Rivolto a parenti e familiari degli studenti

Palatezze ore 15.00
Natale nel cuore
Festa di Natale della scuola dell’infanzia O. Marcheluzzo
Canti e poesie per avvicinarsi al Natale con la consapevolezza 
che questa festa va vissuta con il cuore aperto agli altri.

La luce del Natale
Chiesa parrocchiale di Castello ore 16.00 con i bambini medi 
e grandi
Oratorio Zamperetti di Castello ore 17.00 con i bambini piccoli
I bambini attraverso una fiaba scelta con le insegnanti, 
condivideranno la magia del natale che si rinnova ogni anno 
Organizzato dalla scuola dell’infanzia S. Maria e S. Elisabetta
Rivolto a parenti e familiari

Scuola di San Zeno ore 16.00 e 17.30
Cantiamo il Natale
Canti, movimenti, poesie e musiche con gli alunni della scuola
Rivolto a parenti e familiari

Domenica 17 
Piazze e vie del Centro
Partenza ore 10.15
StraNatale
Una corsa/camminata su percorso cittadino adatto a 
tutti. Unico requisito… indossare l’abito di Babbo Natale 
per colorare il centro. Iscrizione e consegna abiti presso la 
casetta della Pro Loco in Piazza Libertà tutti i sabati e le 
domeniche di Dicembre e la mattina della gara. Ad apertura 
della camminata la coinvolgente musica della Sauro’s Band.

16 
Dic

15 
Dic

17 
Dic
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Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale

Campo Marzio dalle 10.00 alle 19.30
Mercatino della manualità e della creatività
Mercatino dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno 
creativo. Gli espositori animeranno la piazza con i loro color-
atissimi articoli artigianali

Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento 
per i più piccoli 
Big Christmas
Babbo Natale e gli altri protagonisti del Natale non sono 
certo un mito popolare. Esistono davvero! E, simpatici e 
svettanti da toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!

Piazza Marconi ore 16.30
Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e parlare 
con Babbo Natale

Piazza Marconi 
(di fronte a Farmacia Tumiatti)
Natale di Cuore 2017
Per tutto il giorno distribuzione di gadget natalizi per la 
raccolta fondi a favore della “Città della Speranza”
A cura del Tris Car Club A.S.D.

Piazza Libertà ore 16.00
Enpa e Canile di Arzignano presentano
Sfilata canina di Natale

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 18.00
Lettura-spettacolo per bambini e famiglie
L’ultimo legge Lavinia
con Livio Vianello e Oreste Sabadin
La vigilia di Natale, mentre tutti fanno festa, una piccola 
fiammiferaia sta per morire di fame e di freddo. Preparate 

17 
Dic

i fazzoletti. Anzi, no, preparatevi a ridere come non vi è mai 
capitato leggendo un libro. Perché la storia non va a finire 
come pensate. La povera bambina è un tipetto molto intra-
prendente e avrà la sua rivincita contro il mondo degli adulti 
egoisti grazie al dono di una fata molto originale, un anello 
magico che scatenerà una serie di avventure cosi buffe da 
farvi ridere fino alle lacrime. Preparate i fazzoletti!

Chiesa di S. Giovanni Battista Villaggio Giardino ore 21.00
Uni.Sound (U.S.A.)
Concerto Gospel & Spiritual

Lunedì 18
Scuola dell’infanzia Girotondo ore 19.30
Incantesimo di Natale
Canti e danze con i bambini della scuola
Rivolto a parenti e familiari

Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Alice racconta... la storia del Natale in una 
notte speciale
I bambini piccoli delle farfalle, rondini e scoiattoli 
presentano la storia della nascita di Gesù
Rivolto a parenti e familiari

Chiesa S. Giovanni Battista di Villaggio Giardino ore 20.30
Un Classico Natale
rassegna di brani natalizi del repertorio classico interpretati 
dagli studenti della Scuola Secondaria di I° grado 
“E.Motterle”
Rivolto a parenti e familiari degli studenti

Martedì 19
Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Incantesimo di Natale
Alice è alla ricerca del Paese delle meraviglie ma 
l’incantesimo fallisce e si ritrova nel regno del Natale...
Festa dei bambini medi delle api, coccinelle, libellule e pulcini
Rivolto a parenti e familiari 
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Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Festeggiando il Natale
Canti e musiche con gli alunni della secondaria Zanella diretti 
dai prof. Bissolo e Zattin

Mercoledì 20
Scuola Primaria di Villaggio Giardino ore 11.00
Arriva Babbo Natale
momento di festa con i bambini della scuola.
Rivolto a parenti e familiari degli studenti

Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 20.00
Raccontami la storia del Natale
I bimbi bambini grandi e piccolissimi delle primule, girasoli 
tulipani e viole drammatizzano un viaggio immaginario nel 
tempo e nello spazio che ripercorre gli eventi principali del 
primo Natale.
Rivolto a parenti e familiari 

Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Il musicale in concerto.
Natale InCantato
Canti e musiche con gli alunni dell’indirizzo musicale della 
secondaria Zanella diretti dai prof. Bellini, Cavinato, 
Filotto, Tieppo 

Giovedì 21 
Auditorium della scuola del plesso “E.Motterle” ore 20.30
Concerto di Natale
Pezzi strumentali tratti dalle tradizioni natalizie
Con la presenza di gruppi strumentali di musica da camera, 
il coro e l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’I.C. Parise di 
Arzignano diretti dal Prof. Cavaliere.

Scuola dell’infanzia Girotondo ore 20.30
Notte di Luce
Canti e musiche con gli alunni della secondaria Zanella diretti 
dal prof. Gioco

Scuola dell’infanzia Ines Bonazzi ore 17.00
I bambini degli orsetti cantano il Natale
Festa dei bambini della sezione primavera
Rivolto a parenti e familiari 

Venerdì 22
Istituto Canossiano ore 20.00
Il piccolo principe
Rielaborazione della favola e adattamento al progetto 
didattico annuale
Rivolto a parenti e familiari 

Sabato 23
Piazze e vie del Centro dalle 15.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazze del Centro ore 16.30
Animazione, parata sui trampoli, giocoleria e divertimento 
per i più piccoli 
Big Christmas
Babbo Natale e gli altri protagonisti del Natale non sono 
certo un mito popolare. Esistono davvero! E, simpatici e 
svettanti da toccare il cielo, sono alti quasi 3 metri!

Piazza Libertà ore 17.00
Concerto
con il Complesso Bandistico Muzzolon

Piazze del Centro ore 16.00
Piccolo presepe vivente
a cura dei ragazzi e volontari del Gruppo dell’Amicizia
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Domenica 24 
Piazze e vie del Centro dalle 10.30
Il Trenino di Natale

Piazza Libertà dalle 10.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30
Mercatino solidale di Natale
con la Pro Loco e le associazioni di volontariato di Arzignano

Piazza Campo Marzio ore 16.30
La Regina dei Ghiacci
spettacolo di Roberto Pagura - Molino Rosenkranz
con Roberto Pagura e Marta Riservato
Lo spettacolo, ispirato a “La Regina della neve” di Andersen, 
narra la storia di due amici, Gerda e Kay. Kay trafitto al cuore 
da una scheggia dello specchio fatato, viene rapito dalla 
Regina della neve e Gerda farà un lungo viaggio nel gelido 
inverno per ritrovarlo, difendendosi dall’attacco di giganti 
fiocchi di neve guerrieri dalle sembianze di orsi e serpenti
Spettacolo di narrazione per gruppi di 20 persone all’interno 
di una grande struttura gonfiabile

Piazza Marconi ore 16.30
Babbo Natale
I bambini potranno consegnare le letterine agli elfi e parlare 
con Babbo Natale

Piazza Libertà ore 17.00
Concerto delle Voci del Sese
e tradizionale scambio di auguri

Mercoledì 27
Piazza Libertà
Casetta della Befana
Allestimento della casetta della Befana per la distribuzione 
delle tradizionali calze. Iniziativa a cura del Tris Car Club 
A.S.D. per la raccolta fondi a favore di “Città della Speranza” 
e per donare una calza ai tanti amici diversamente abili della 
nostra vallata ed ai bambini della Clinica di Oncoematologia 
Pediatrica e del Day Hospital di Padova e Vicenza.
Iniziativa aperta fino al 6 gennaio 2018

Venerdì 5
Ludoteca - Via Cappuccini 24 ore 15.00
Dolci, calze e... Ludoteca!
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare 
la riapertura del servizio.

Biblioteca Civica G. Bedeschi ore 20.30
Aspettando la Befana
Spettacolo di magia per i più piccoli e consegna delle calze da 
parte della Befana
Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Domenica 7
Teatro Mattarello ore 17.00
Grande Concerto Lirico 
dell’Epifania 10° Edizione 
Musiche d’opera e operetta
Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito 
salvo dove diversamente specificato
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