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di Sabinadi Sabina

associazione socio culturale di Bocchignanoassociazione socio culturale di Bocchignano

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Visite guidate alla Casa del Capitano (Pinacoteca arte moderna) ed alla Torre Ugonesca con il Sindaco
ore 13:00 Sagra della Polenta con salsicce a cura della Pro Loco di Montopoli di Sabina presso l’area camper
ore 14:00 Babbo Natale Verde presso il “Giardino dei Sapori Perduti” - sotto area camper

domenica 8 dicembre 2019domenica 8 dicembre 2019

domenica 8 dicembre 2019 - lunedì 6 gennaio 2020domenica 8 dicembre 2019 - lunedì 6 gennaio 2020
Presepe in miniatura: allestimenti di presepi nei Centri Storici, il “Cantinone” a Montopoli e “Bocchignano in miniatura” presso l’omonimo centro storico

sabato 14 dicembre 2019sabato 14 dicembre 2019
ore 16:00 Laboratorio di riciclo creativo presso la Biblioteca Comunale “Angelo Vassallo” di Montopoli di Sabina a cura del Teatro delle Condizioni Avverse

venerdì 20 dicembre 2019venerdì 20 dicembre 2019
ore 16:00 “Tombolona riciclona” presso la sala parrocchiale di Pontesfondato a cura del Teatro delle Condizioni Avverse

sabato 21 dicembre 2019sabato 21 dicembre 2019
ore 11:00 Baratto dei libri presso la Piazza Comunale (in Biblioteca in caso di pioggia) a cura della Biblioteca Comunale “Angelo Vassallo” - Economia del dono circolare

lunedì 23 dicembre 2019lunedì 23 dicembre 2019
ore 21:00 Concerto di Natale presso la Biblioteca Comunale “Angelo Vassallo” a cura della Banda Musicale di Montopoli diretta dal M° Giacomo Bianchi

 notte tra martedì 24 e mercoledì 25 dicembre 2019 notte tra martedì 24 e mercoledì 25 dicembre 2019
Vin brûlé al termine della S. Messa di Natale a Montopoli, Bocchignano e Pontesfondato

ore 21:00 Concerto di archi presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista di Bocchignano

giovedì 26 dicembre 2019giovedì 26 dicembre 2019

ore 16:30 Presepe vivente in abiti medievali nel Centro Storico di Bocchignano a cura dell’Associazione socio-culturale di Bocchignano e visite guidate

domenica 29 dicembre 2019domenica 29 dicembre 2019

mercoledì 1 gennaio 2020mercoledì 1 gennaio 2020
ore 12:00 Salutiamo insieme il nuovo anno con i brani della Banda Musicale di Montopoli

domenica 5 gennaio 2020domenica 5 gennaio 2020
ore 17:00 Spettacolo teatrale “I musicanti di Brema” presso la Sala Polivalente Comunale a cura del Teatro delle Condizioni Avverse
ore 19:00 Tradizionale “Pasquarella” a cura della Banda Musicale di Montopoli

lunedì 6 gennaio 2020lunedì 6 gennaio 2020
ore 15:30 “Aspettando la Befana” presso la Biblioteca Comunale a cura delle Pro Loco di Montopoli di Sabina con consegna della tradizionale calza ai bambini partecipanti
ore 18:30 Presepe vivente in abiti medievali nel Centro Storico di Bocchignano a cura dell’Associazione socio-culturale di Bocchignano e visite guidate 


