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EVENTI
AL MUSEO

EVENTI IN
BIBLIOTECA

ANIMAZIONI

CONCERTI
VIDEOMAPPING

CIRCO

MONTEGROTTO TERME

Care concittadine, cari concittadini
e gentili ospiti della nostra città,
sono lieto di condividere con voi il programma
della nostra rassegna natalizia Merry Christmas Montegrotto Terme.
Un calendario di eventi che speriamo possa contribuire
ad allietare le festività vostre e delle vostre famiglie.
Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra il desiderio di gioia e leggerezza
che caratterizza questo periodo dell’anno e la necessità di continuare
a prestare attenzione alla salute di tutti.
Vi invitiamo per questo a partecipare alle numerose attività proposte
mantenendo l’atteggiamento responsabile che avete sempre dimostrato.
Oggi, ancor più che in passato, vogliamo augurarvi
Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Date eventi:

MUSEO DEL
TERMALISMO
ANTICO E DEL
TERRITORIO

CONCERTI

Spettacoli gratuiti con
prenotazione
obbligatoria.
Richiesto il Green Pass.

PRESEPE

Via Scavi, 19

Via Fermi, 1
03, 05, 19
dicembre 2021

Eventi su prenotazione
e a pagamento (5 euro).
Richiesto il Green Pass.

Per i bambini:
11, 15, 18, 22, 29
dicembre 2021
Per i più grandi
(11 - 14 anni):

CIRCO PATUF

13, 20 dicembre 2021

Parco Mostar
dal 05 all’ 11
gennaio 2022

Spettacoli su
prenotazione e a
pagamento (10 euro)
ad eccezione
del 10 e 11 gennaio 2022
(date riservate alle scuole)
Richiesto il Green Pass.

CLICCA QUI
PER ANDARE
DIRETTAMENTE
ALLA SEZIONE

BIBLIOTECA
CIVICA
ALDA MERINI

Per gli adulti:
10, 16 dicembre 2021
07 gennaio 2022

ANIMAZIONI

26 dicembre 2021
01 gennaio 2022
di Villa Draghi
Tutti i giorni festivi
dal 08 dicembre 2021
esclusi

25 dicembre 2021
e 01 gennaio 2022

VIDEOMAPPING
Piazza Roma
08, 11, 18, 23, 24
dicembre 2021
01, 02, 05, 06
gennaio 2022

05, 08, 11, 12,
18, 19, 22, 24
dicembre 2021

EVENTI
AL MUSEO

EVENTI IN
BIBLIOTECA

Da domenica 05 dicembre
le vie di Montegrotto Terme
saranno allietate dalla
filodiffusione natalizia.

ANIMAZIONI

CONCERTI
VIDEOMAPPING

CIRCO

MUSEO DEL
TERMALISMO ANTICO
E DEL TERRITORIO
Via Fermi, 1

Festeggiamo insieme
il primo Natale del Museo!
Porta un disegno del tuo reperto preferito
o un tuo desiderio
per abbellire l’albero del Museo.

TORNA
ALLE DATE

Eventi:

03

DICEMBRE
VENERDÌ
ore 15:00

05

DICEMBRE
DOMENICA
ore 15:30

19

DICEMBRE
DOMENICA
ore 16:00

Con le mani…
Visiti il Museo

Visita tattile per persone
con disabilità visiva.

I Saturnalia:
un mondo
alla rovescia!

Attività per famiglie:
visita tematica per adulti
e laboratorio didattico
per i bambini.

D’amore e d’accordo:
incontro fra culture
e religioni
Visita tematica
con aperitivo
a cura dell’Enoteca
l’Angolo Divino.

Tutte le attività
sono a prenotazione obbligatoria
su 389 023 5910 o info@museodeltermalismo.it
e a pagamento (5 euro).
Gli orari di apertura del Museo:
venerdì dalle 15:00 alle 18:00
sabato e domenica dalle 9:00 alle 18:00
Info: www.museodeltermalismo.it
Per partecipare agli eventi è richiesto il Green Pass.

BIBLIOTECA CIVICA
ALDA MERINI Via Scavi, 19

15

DICEMBRE
MERCOLEDÌ
ore 17:00
(3 – 5 anni)

Tutti gli eventi sono gratuiti
e a prenotazione obbligatoria
su www.eventbrite.it
o telefonando al numero 393 981 2287
Per partecipare agli eventi
è richiesto il Green Pass.

FILÒ A MERENDA TRA I LIBRI
Letture/spettacolo con il tè per le famiglie

11

DICEMBRE
SABATO
ore 17:00
(6 – 10 anni)

La stella di Natale
Storie e racconti
con Sara Corsini

“In un paese lontano lontano,
sempre coperto di neve,
l'unica cosa che si vedeva
per le strade era il fumo dei
caminetti sempre accesi...”
Comincia così una storia di
diamanti, stelle, re e regine.

Prenotazione su:
lastelladinatale.eventbrite.it

Arthur e la
Fune d’oro

con Ivan Di Noia
La notte di Natale Arthur
non resiste alla tentazione di
esplorare la foresta vicina in
cerca di nuove creature.
Una di queste distrugge l’unica
fonte di calore che permette ai
suoi abitanti di sopravvivere al
freddo. Riuscirà il piccolo Arthur
a superare le difficili prove e a
trovare il modo di riaccendere il
Grande Fuoco?
Prenotazione su:
arthurelafunedoro.eventbrite.it

18

DICEMBRE
SABATO
ore 17:00
(6 – 10 anni)

Lo Schiaccianoci
con Romina Ranzato

Fritz e Marie, come tutti i
bambini, vivono con gioia i giorni
del Natale. Un amico di famiglia
regala loro uno Schiaccianoci di
legno: un oggetto all'apparenza
innocuo, ma che darà vita alle
più incredibili avventure che i
due fratelli abbiano mai vissuto.
Una favola senza tempo.
Prenotazione su:
loschiaccianoci.eventbrite.it

22

DICEMBRE
MERCOLEDÌ
ore 17:00
(3 – 5 anni)

L’omino di Panpepato
e lo Scrittoio di
Andersen
con Cristina Ranzato
Una nonnina decide di preparare
e cuocere il suo biscotto di
Panpepato, ma quando il dolce
è pronto scappa via per non
essere mangiato!

29

DICEMBRE
MERCOLEDÌ
ore 17:00
(3 – 10 anni)

Prenotazione su:
panpepatoescrittoioandersen.eventbrite.it

L’amor de le tre naranze
con Silvio Barbiero
Mille e mille miglia, dovrà
attraversare il giovane principe
Tartaglia sfuggendo le insidie
di un cancello arrugginito e
dispettoso, l'assalto di tre can
grandi come vidéi e ancora tanti
e tanti altri pericoli e minacce.
Una perigliosa avventura per
scrollarsi di dosso una brutta
tristezza che na vecia incarognia
gli ha lanciato addosso per
vendetta.
Prenotazione su:
amordeletrenaranze.eventbrite.it

...E PER I PIÙ GRANDI

13

DICEMBRE
LUNEDÌ
ore 17:00
(11 – 14 anni)

Mamma, voglio fare
il mago!
Frank Cadillac
Marta Giocamagia
ci mostreranno un estratto del
loro spettacolo, insegneranno
alcuni giochi di prestigio
divertenti e dimostreranno
quante cose si possono fare con
un pizzico di magia.

Prenotazione su:
vogliofareilmago.eventbrite.it

20

DICEMBRE
LUNEDÌ
ore 17:00
(11 – 14 anni)

Mamma, voglio fare
il fumettista!
I fumettisti
Valentino Villanova
e Fred Dalla Rosa
presenteranno il corso di
fumetto base per
tutti ragazzi appassionati di
questo linguaggio artistico.
Si imparerà, divertendosi,
come nasce un personaggio,
una mascotte e come viene
impostata la logica della
narrazione fumettistica.
Prenotazione su:
vogliofareilfumettista.eventbrite.it

L’ARTE È MUSICA E TEATRO
serale per adulti

10

DICEMBRE
VENERDÌ
ore 21:00

È da ieri che rido

Prima puntata
Viaggio in due puntate nella
comicità di ieri, un piccolo
bignami di sketch e canzoni per
ripercorrere la storia recente
della comicità italiana. Due
musicisti e un attore per ricreare
l'atmosfera di qualche anno fa.
Una serata dedicata al sorriso
e alla leggerezza, un antipasto
delle feste in arrivo.
Prenotazione su:
edaiericheridoparteprima.eventbrite.it

16

DICEMBRE
GIOVEDÌ
ore 21:00

07

TORNA
ALLE DATE

Quelli che Gaber

GENNAIO
VENERDÌ
ore 21:00

Una serata divertente
all'insegna dell'umorismo del
grande cantautore, tra canzoni
monologhi e poesie. Ci sono
voci di cui non smetteremo mai
di sentire la mancanza, quella
di Gaber è tra queste, per il suo
modo di essere comico, senza
peli sulla lingua, ma senza
perdere mai l'occasione di dare
spunto a una riflessione.
Prenotazione su:
quellichegaber.eventbrite.it

È da ieri che rido

Seconda puntata
Secondo appuntamento
all'insegna del buonumore.
Continua l’amarcord di sketch
e pezzi di bravura di comici di
qualche anno fa fino ai giorni
nostri. Anche questa volta i brevi
monologhi dell'attore saranno
accompagnati e intervallati dalle
note di due musicisti.
Prenotazione su:
edaiericheridosecondapuntata.eventbrite.it

Tutti gli eventi sono gratuiti
e a prenotazione obbligatoria
su www.eventbrite.it
o telefonando al numero 393 981 2287
Per partecipare agli eventi
è richiesto il Green Pass.

ANIMAZIONI

05

08

Piazza Primo Maggio
dalle 16:00 alle 18:30

Piazza Roma
dalle 16:00

Piccolo ensemble
vocale con giovani
alle prese con le
tanto amate melodie
natalizie.

Concerto acustico
natalizio
per famiglie.

DICEMBRE
DOMENICA

Piccolo Coro
Natalizio

DICEMBRE
MERCOLEDÌ

7 Clips
Sensazioni

Il Giocoequilibrista

Santa Claus
Street Band

Mascotte
Parade

4 mascotte giganti
dei personaggi dei
Cartoons.
A seguire:
Inaugurazione del

Videomapping

a cura di
Il Parallelo Multivisioni
e accensione
dell’albero di Natale.
Un dolce pensiero
per i presenti.
A fianco palco

Animazione itinerante
in viale Stazione
dalle 16:00 alle 18:30

Animazione itinerante
in piazza Roma
dalle 16:00 alle 18:30

Artista eclettico,
giocoliere, funambolo,
equilibrista che
incanterà grandi
e piccini.

5 Babbi Natale
musicisti di una mitica
street band.

Il Giocoequilibrista

ANIMAZIONI

11

DICEMBRE
SABATO
Piazzetta Perlasca
dalle 16:00 alle 18:30

M&M’s
Two Voices

un magico duo con
repertorio natalizio.

12

DICEMBRE
DOMENICA

Christmas show
Canto di Natale
Performance itinerante
di Barabao Teatro
orari di inizio spettacoli:
16:00 e 17:30

Uno spettacolo itinerante
in tre tappe, di 15 minuti ognuna,
che spazieranno dal canto
alla recitazione.
Prima tappa
piazza Primo Maggio:

Animazione itinerante
dalle 16:00 alle 18:30
In corso delle Terme

Mascotte
Parade

4 mascotte giganti
dei personaggi dei
Cartoons.
In viale Stazione

Santa Claus
Street Band

5 Babbi Natale
musicisti di una mitica
street band.

l’ammonizione dello
spettro di Marley
e l’incontro con lo spirito
del Natale Passato.
Seconda tappa
boulevard di viale Stazione:

gli incontri con gli spiriti
del Natale Presente
e del Natale Futuro.
Terza tappa
piazza Carmignoto:

la trasformazione
di Scrooge.
Prenotazioni
Christmas Show - Canto di Natale:
www.eventbrite.it – 393 981 228

ANIMAZIONI
18

DICEMBRE
SABATO

Piazzale Stazione
dalle 16:00 alle 18:30

The Mods

Una giovane band
presenta il suo più bel
repertorio rock pop,
in chiave natalizia.
Animazione itinerante
in corso delle Terme
dalle 16:00 alle 18:30

Santa Claus
Street Band

5 Babbi Natale
musicisti di una mitica
street band.

19

DICEMBRE
DOMENICA

Piazza Carmignoto
dalle 16:00 alle 18:30

Monik
Cartoons
X-Mas

Cantante per bambini
con brani natalizi e
sigle tv con animatore.
Animazione itinerante
al Boulevard
di viale Stazione
dalle 16:00 alle 18:30

Risciò di
Babbo Natale:

bambini a bordo
della magica carrozza
di Babbo Natale,
guidata proprio da lui!

19

DICEMBRE
DOMENICA

Babbi Natale
in Vespa
Arrivo in
Piazza Carmignoto
dalle ore 15:00
Parata a cura
del Vespa Club
Vespe Padane

22

DICEMBRE
MERCOLEDÌ

Area pedonale
di via Manzoni
dalle 17:00 alle 22:30

Xmas party

I sogni son desideri
Esibizioni della scuola
di danza On stage lab
con il contributo
dei commercianti della
Galleria Manzoni.

TORNA
ALLE DATE

ANIMAZIONI
24

DICEMBRE
VENERDÌ

Piazza Carmignoto
dalle 16:00 alle 18:30

Belcanto

Cantanti d’opera
e operetta con
repertorio delle
Feste ed evergreen
del bel canto.
Animazione itinerante
dalle 16:00 alle 18:30
In corso delle Terme

Mascotte
Parade

4 mascotte giganti
dei personaggi
dei Cartoons.
Viale Stazione

Santa Claus
Street Band

5 Babbi Natale
musicisti di una mitica
street band.

24

DICEMBRE
VENERDÌ

Piazza Roma
al termine della
S. Messa di mezzanotte

Auguri
dell’Amministrazione
comunale
a seguire
Concerto di Natale
di Flavio Sax

CONCERTI

TORNA
ALLE DATE

PRESEPE
di Villa Draghi

a cura dell’Associazione Villa Draghi

26

DICEMBRE
DOMENICA

Piazza Primo Maggio
ore 17:00

Concerto
Venice Rondò

La musica modern classic
che dalla Laguna ha conquistato
il mondo. Un ensemble di
apprezzati concertisti, tutti
rigorosamente in costume
veneziano del ‘700.

Il Presepe nelle cantine seicentesche
di Villa Draghi sarà aperto tutti i giorni festivi
a partire da mercoledì 8 dicembre
esclusi: - Natale (25 dicembre)
- Capodanno (01 gennaio)
orario: - dalle 10:00 alle 12:00
- dalle 14:00 alle 16:00

VIDEOMAPPING
Piazza Roma

Una suggestiva rappresentazione scenografica
illuminerà la facciata del nostro Comune
in questi giorni:

01

GENNAIO
SABATO

Duomo di San Pietro Apostolo
ore 20:45

SILVER ENSEMBLE
Musiche di Mozart, Vivaldi,
Schubert, Gounod.

Dicembre 2021

Gennaio 2022

08 mercoledì
(al termine delle
animazioni)
11 sabato, 18 sabato
23 giovedì, 24 venerdì
dalle 18:00 alle 20:00

01 sabato
02 domenica
05 mercoledì
06 giovedì
dalle 18:00 alle 20:00

TORNA
ALLE DATE

CIRCO PATUF
Parco Mostar

BU!

Più che uno spettacolo è un viaggio nelle
emozioni, un invito a non lasciarsi opprimere da
timori ed incertezze, ma ad aprire le porte che ci
separano dai nostri sogni e dai nostri desideri.
Si ride a crepapelle, ci si emoziona e stupisce e si
va a casa pensando.
In un momento storico come questo un invito a
non lasciarsi vincere dalla paura è una boccata
d'aria fresca, un bisogno dell'anima.
Consigliatissimo a tutte le età.
Orari degli spettacoli:

05

06

07

08

09

10

GENNAIO
MERCOLEDÌ
alle 15:00
alle 17:30

GENNAIO
SABATO
alle 15:00
alle 17:30

GENNAIO
GIOVEDÌ
alle 15:00
alle 17:30

GENNAIO
DOMENICA
alle 15:00
alle 17:30

GENNAIO
VENERDÌ
alle 16:00

GENNAIO
LUNEDÌ

11

GENNAIO
MARTEDÌ

spettacoli mattutini
per le scuole

Spettacoli su prenotazione e a pagamento (10 euro)
Prenotazione obbligatoria al numero 392 734 2915
Per partecipare agli eventi è richiesto il Green Pass.

EVENTI
AL MUSEO

EVENTI IN
BIBLIOTECA

ANIMAZIONI

CONCERTI
VIDEOMAPPING

CIRCO

Città di
Montegrotto
Terme

MONTEGROTTO TERME
Per informazioni

3 DICEMBRE 2021 • 11 GENNAIO 2022

Comune di
Montegrotto Terme
Ufficio Cultura
tel. 049 892 8762
tel. 049 892 8788

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad eccezione di quelli
che si terranno al Museo del Termalismo e al Circo Patuf,
ed i posti limitati.

IAT
Viale Stazione, 60
tel. 049 892 8311

Il Green Pass è richiesto per gli eventi che si terranno
al Museo del Termalismo, in Biblioteca Civica Alda Merini
e al Circo Patuf.

