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A nome nostro e delle Amministrazioni Comu-
nali del nostro territorio, siamo lieti di presen-

tarvi il la 24^ edizione di Note di Natale, un impor-
tante patrimonio culturale della borgata e del 
territorio rotaliano, che vede le proposte delle varie 
realtà culturali inserite in un unico ricco calendario, 
con l’auspicio che possano trovare posto in agende, 
sempre più fitte, di ogni famiglia della Piana.

Le festività natalizie sono dense di significati e 
rappresentano uno dei periodi dell’anno più 
importanti per la vita delle nostre famiglie e delle 
nostre comunità. Dobbiamo ricordare, non solo ora, 
le difficoltà che stanno affrontando molte persone, 
soprattutto quelle sole, che avvertono la mancanza 
di legami e affetti. Situazioni delicate e fragili 
debbono richiamare ogni giorno il nostro senso di 
responsabilità. 

Attraverso la musica e altre forme artistiche, i 
desideri, gli auguri e i sentimenti di tutti noi possono 
prendere voce e suono per una maggiore armonia.   

Un grazie sincero alle Amministrazioni Comunali 
aderenti, a tutte le associazioni culturali e promozio-
nali presenti e agli sponsor privati, che rappresenta-
no forza ed energia del territorio e supporto anche di 
questi eventi. 

Desideriamo ricordare l'ideatore della rassegna, il 
signor Marco Weber che con Mimma Bridi, presi-
dente per molti anni, ha curato un ventennio di 
edizioni di Note di Natale.

A tutti i soggetti coinvolti, al pubblico che sarà 
presente, auspichiamo numeroso come nelle passate 
edizioni, rivolgiamo i più sinceri auguri di un Santo 
Natale e di un Sereno Anno Nuovo.

L’Assessore alla Cultura
del Comune di Mezzolombardo

Francesco BetalliNdN La Presidente
della Scuola Musicale G. Gallo

Claudia Calovi
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Sabato 2 dicembre 2017 - Ore 20.30

a cura dell’Associazione
Flamenco Miel y Limòn Trento
Serata proposta dalla Biblioteca
Inercomunale di Mezzolombardo

Una realtà unica in Italia che propone un repertorio 
contenente molti tra i più noti e popolari “villanci-
cos”, i brani e canti del periodo delle feste natalizie 
della tradizione flamenca e gitano-andalusa.
Il coro nasce all'interno dell'Associazione Flamenco 
Miel y Limón di Trento, per volontà dei fondatori 
Tony Colangelo e Martina De Nisi e del chitarri-
sta/cantaor Angelo Giordano, ed è formato, come 
gran parte dei cori simili sorti in Andalucia, anche 
da gente comune con la passione per la cultura 
flamenca e andalusa in genere, senza alcun vincolo 
di professionalità. E' previsto l'uso, da parte dei 
coristi, di costumi tradizionali, di strumenti tipici, 
dalla zambomba, alla tiñaca, alle panderetas, ecc. 
I vari brani del repertorio, verranno anticipati da un 
breve racconto che introduce e descrive la tradizione 
dei Villancicos così come viene vissuta in Andalusia.

Coro de Villancicos
Miel y Limòn

Mezzolombardo - Sala Civica

AGENZIA IMMOBILIARE

ALDO DE VIGILIALDO DE VIGILI

Faedo - Centro Storico

Faedo,
il Paese del Presepe

eventi proposti dalla Pro Loco
in collaborazione con il Comune di Faedo

Un serrato intreccio di portici, stradine e avvolti farà 
da magico scenario ad un grande presepe, diffuso in 
tutto il centro storico di Faedo, piccolo e 
caratteristico borgo che sovrasta la Piana Rotaliana.
I nostri ospiti, entrando nel paese, entreranno nel 
presepe e avranno la possibilità di scoprire, passo 
dopo passo, più di 70 statue a grandezza naturale, 
che raffigurano persone intente a svolgere tipici 
lavori della vita di un tempo. Le varie scene, curate 
in ogni minimo dettaglio, sono allestite negli angoli 
più caratteristici del paese, sotto i «vólti», dove 
ancora ci si può immergere in un'antica atmosfera.
Il ricco programma degli eventi è consultabile sulla 
pagina Facebook «Faedo, il paese del presepe» o sul 
sito www.viverefaedo.it

Il presepe è visitabile tutti i giorni, a qualsiasi ora, da 
sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio 2018.

Il Mercatino nei seguenti giorni:
2-3-8-9-10-16-17-23-24 dicembre ore 10-18

Sabato 2 dicembre 2017

Cante e Chitarra: Angelo Giordano

Percussioni: Tony Colangelo

Zambomba: Ernesto Rapa

Violino: Giuseppe De Nisi

Voci: Coro de Villancicos Miel y Limón

Coreografie: Martina De Nisi

Voce narrante: Esthér Romera Dìaz

Mercatino della Stella
e

Mercatino artigianale allestito nei vólti
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Venerdì 8 dicembre 2017 - dalle ore 15.30

Eventi a cura
della Pro Loco Mezzolombardo

La Pro Loco Mezzolombardo è lieta di invitarvi a 
trascorrere un  pomeriggio ricco di allegria 
nell’atmosfera magica del Natale

15.30 Laboratorio di feltro a cura di Manuela 
Mazzalai

16.30 Accensione del grande Albero di Natale 
allietata da dolci note

16.45 Arrivo di Babbo Natale con raccolta delle 
letterine preparate  dai bambini e fotogra-
fia con Babbo Natale offerta dalla Pro 
Loco.  
Potrete ritirare la foto presso FM Studio da 
lunedì 11 dicembre

17.00 Merenda con castagne, dolci natalizi, vin 
brulè e the caldo

17.30 Il viaggio di fiocco spettacolo di tessuti   
aerei a cura  dell’associazione Nasoallinsù

Durante il pomeriggio sarà con noi un simpatico 
folletto che  intratterà tutti i bambini e il gruppo 
Arzberg Valle di Non con  splendidi abiti del 1700

Natale Magico

Mezzolombardo

Piazza Erbe e dintorni

Giovedì 7 dicembre 2017 - Ore 20.30

dei bambini dell’Oratorio
di San Michele all’Adige
serata proposta dall’Assessorato
alla Cultura del Comune
di San Michele all’Adige

Il Coro InCanto dell’associazione Incontriamoci 
all’Oratorio è nato 3 anni fa con l’intento di riunire, 
attraverso la musica, bambini e ragazzi delle tre 
comunità di San Michele a/A, Grumo e Faedo. 
Attualmente il Coro conta 43 elementi di diversa 
età, dai 4 ai 14 anni, ed è seguito da un gruppo di 
giovani volontari: Silvia, direttrice del Coro, 
Michele e Veronica, musicisti, Giulia, Alessia e 
Alessandra, preziose aiutanti durante le prove del 
sabato pomeriggio. 
Durante i tre anni di attività il Coro ha animato varie 
Messe e ha partecipato a diversi eventi in 
collaborazione con altre associazioni presenti sul 
territorio. Inoltre, lo scorso anno, il Coro è stato 
ospitato a Colle Don Bosco (TO) ed ha avuto la 
possibilità di cantare nella splendida Basilica gestita 
dai Salesiani. Durante l’estate i bambini del Coro 
hanno anche vissuto la magnifica esperienza del 
campeggio a Cavedago e ciò ha unito ancora di più 
questo bel gruppo. 
L’avventura del Coro InCanto proseguirà di certo 
anche quest’anno con concerti e nuove esperienze, 
sempre all’insegna del divertimento e della gioia nel 
cantare insieme.

Direttrice Silvia Berti

Musicisti Michele Sandri e Veronica Chistè 

Collaboratori Giulia Berti, Alessandra Dezio e 
Alessia Rossi.

Coro Incanto
Grumo San Michele - Chiesa di Grumo
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Venerdì 15 dicembre 2017 - Ore 20.30

Concerto
sotto l’Albero

Quest’anno l’associazione The River Boys vi 
proporrà un viaggio musicale dal Vecchio al 
Nuovo Continente, facendo tappa in diverse 
regioni dove potrete assaporare melodie del 
posto e viverne appieno l’atmosfera.
Sarà un viaggio senza tempo, che permetterà di 
incontrare suonatori che hanno fatto la storia 
della musica e di ascoltare grandi colonne 
sonore. Fate i bagagli e partite con noi per 
questa fantastica avventura!

La serata sarà accompagnata dall’associazione 
onlus «Educazione per la Vita» che da 20 anni si 
impegna per fornire a bambini e ragazzi indiani 
un’adeguata istruzione che possa garantire loro 
un futuro migliore.

Dirige
M° Giovanni Dalfovo

Presenta
Alessandro Dalfovo

Mezzolombardo

Teatro San Pietro

a cura di The River Boys

Mezzolombardo

Chiesa dei Frati Francescani

Coro da Camera
Trentino
a cura della Scuola Musicale G. Gallo

Il Coro da Camera Trentino di Borgo Valsuga-
na, formazione a voci femminili recente vinci-
trice della sezione “canto popolare” all’8° 
Concorso polifonico nazionale del Lago 
Maggiore, propone un affascinante viaggio 
musicale attraverso il repertorio corale: parten-
do da autori classici e attraverso alcuni dei 
compositori più significativi del panorama 
internazionale contemporaneo, l’itinerario 
prosegue attraverso la tradizione del canto 
popolare trentino e dei grandi classici natalizi.

Giancarlo Comar, direttore

Marco Rinaudo, pianofore

Silvia Zampedri, violoncello

In collaborazione
con Gruppo Alpini Mezzolombardo

Un ringraziamento particolare
ai Frati Francescani per l’ospitalità.

Venerdì 8 dicembre 2017 - Ore 20.30
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Il concerto «Dolci note per Natale», orga-
nizzato dalla Banda di Roverè della Luna, è 
ormai diventato una tradizione all’interno della 
rassegna «Note di Natale».

Il complesso musicale, diretto dal maestro 
Fabrizio Gereon, organizza questa serata per-
ché essa offre l’opportunità di ritrovarsi uniti 
con gli altri partecipanti in un unico cammino, 
sapendo cogliere lo spirito del Natale. 

La  serata sarà  un’occasione per ritrovarsi tutti 
insieme e  scambiarsi gli auguri con un brindisi, 
assaporando dolci natalizi.

Dirige
M° Fabrizio Gereon

Domenica 17 dicembre 2017 - Ore 17.00

Dolci Note per Natale
a cura del

Corpo Bandistico Roverè della Luna

Roverè della Luna
Sala Polifunzionale dell’Oratorio

dalle ore 15.15 alle 15.45
Musica in centro storico con gli Allievi della 
Scuola Musicale G. Gallo
e i bambini della Scuola Primaria C. Darwin
che hanno aderito al laboratorio corale.

Per iscrizioni
info@scuolamusicalegallo.it

alle ore 16.00 - Sala Civica
Saggio di Natale con gli Allievi della Scuola 
Musicale G. Gallo e i bambini della Scuola 
Primaria C. Darwin

Con la collaborazione del Comune di 
Mezzolombardo

Sabato 16 dicembre 2017

Cantando il Natale
a cura della

Scuola Musicale G. Gallo

Mezzolombardo
Centro Storico e Sala Civica

Mezzolombardo

Centro Commerciale «Le Braide»
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Giovedì 21 dicembre 2017 - Ore 20.45

Scintille di Natale
Coro Piccole Colonne

a cura della

Pro Loco di Mezzocorona

La Pro Loco di Mezzocorona è lieta di invitarvi 
al concerto delle Piccole Colonne, uno spetta-
colo emozionante, divertente, in grado di 
coinvolgere spettatori di ogni età.
Tutta la famiglia potrà godere di una serata 
indimenticabile grazie al repertorio del coro di 
voci bianche, attualmente formato da una 
trentina di bambini e bambine di età compresa 
tra i 5 e i 13 anni.
Nato nel 1988 è oggi una realtà internazionale. 

La serata è un’occasione per scambiarsi sinceri 
auguri di Natale. Non mancheranno dolcetti ed 
un caldo brindisi.

Vi aspettiamo e auguriamo Lieto Natale a tutti

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa 
Parrocchiale. 

Mezzocorona 

Piazza della Chiesa

Venerdì 22 - Sabato 23 dicembre 2017

La Fabbrica di Stelle

Il Piccolo Teatro

dell'Oratorio di Mezzolombardo

ed il Coro Osanna 

Regia di Fabiano Erlicher

Il Piccolo Teatro dell'Oratorio di Mezzolom-
bardo ed il Coro Osanna presentano il Recital di 
Natale 2017.  C’è una fabbrica, lassù tra le 
galassie, dove la produzione di stelle non si 
ferma mai. Ma un giorno, chissà come, nasce 
una stellina con una forma diversa. Un errore 
nel ciclo di produzione? Derisa e allontanata 
dalle altre, la stellina fugge via e diventa una 
stella senza meta. Fino a quando non si scoprirà 
che invece è destinata a
essere una stella con-meta: quella che dovrà 
illuminare la notte di Natale.

Distribuzione gratuita biglietti lunedì 18 
dicembre 2017 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Biglietteria Teatro S. Pietro di Mezzolombardo

Mezzolombardo

Teatro San Pietro - Ore 20.30
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Il Presidente
Stefano Paternoster

Direttore: Giuliano Moser

Lunedì 25 dicembre 2017 - Ore 18.30

Concerto di Natale
a cura della Banda Musicale Mezzocorona

Nel presentare un’ampia antologia di brani compresi tra 
la seconda metà dell’Ottocento e i giorni nostri, questo 
Concerto di Natale ci consentirà di apprezzare tanta bella 
musica, sia di derivazione dal repertorio “classico”  che 
da quello originale, contemporaneo, per orchestra di fiati. 
La danza delle ore, che apre il concerto, è il ballabile della 
Gioconda di Amilcare Ponchielli. Composizione di 
irresistibile efficacia, la danza delle ore di Ponchielli è 
nota ad un pubblico vasto, anche grazie all’utilizzo che la 
Disney ne ha fatto nel film musicale di animazione 
Fantasia. La Pastorale de Provence è una suite in quattro 
movimenti dedicata, dal compositore svizzero Franco 
Cesarini, alla memoria di un grande compositore 
provenzale del ‘900, Darius Milhaud.  Thaïs è la trasposi-
zione operistica di un romanzo di Anatole France; la 
vicenda è imperniata sulla conversione della bella Thaïs. 
La musica intende dar conto del suo travaglio interiore, 
che Massenet concepisce come “Andante religioso”, in 
grado di rendere musicalmente l’emozione della 
conversione di un’anima, affidata nel nostro caso alla 
voce del violino di Maya Parisi.
Perseo è l’eroe greco ricordato per l'uccisione della 
Gorgone Medusa e per aver salvato Andromeda, poi sua 
sposa, da un mostro marino. La musica evocativa del 
compositore Satoshi Yagisawa, è composta nello stile 
della colonna sonora e ci porta negli abissi oceanici del 
passato, nel mezzo dello scontro tra titani. La parte finale 
del concerto propone la “Second suite for Band, 
dell’autore contemporaneo americano Alfred Reed, 
vivace composizione originale per orchestra di fiati 
basata su caratteristici idiomi Latino Mexicani. 
Vi aspettiamo per una serata di grande musica e festa.

Mezzocorona PalaRotari (Cittadella del Vino)

Mercoledì 24 dicembre 2017 - Ore 22.00

The Nautilus band vi aspetta al tradizionale 
concerto della vigilia di Natale.

Assieme intraprenderemo un viaggio nella 
storia della musica e dello spettacolo: dall'opera 
alle serie televisive, passando per i colossal 
cinematografici più noti.

Musica da ascoltare, musica da vedere!

Dirige il M° Adriano Magagna

Nave San Rocco

Palestra Scuola Elementare

Aspettando
Mezzanotte
a cura di The Nautilus Band e 

Comune di Nave San Rocco
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Lunedì 1 gennaio 2018 - Ore 20.30

Concerto di Capodanno
della Banda Cittadina di Mezzolombardo

ZN

Mezzolombardo

Teatro San Pietro

Per il concerto di Capodanno la Banda Cittadina 
propone un omaggio al compositore pesarese 
Gioacchino Rossini nel 150° dalla scomparsa. Dalla 
sua vasta produzione sono stati scelti brani da 
«L'Italiana in Algeri», «Mosè in Egitto» e da «Il 
barbiere di Siviglia».

Avrete quindi modo di immaginare attraverso la 
musica i difficili e ambigui rapporti di coppia di alcuni 
personaggi storici e letterari, per concludere con le  
suggestive note di Hymn to the Sun del giapponese 
Yagisawa.

Certi che la musica accompagnerà al meglio il primo 
giorno del 2018, non ci resta che augurarvi: Buon 
Ascolto!

Dirige il M. Gianni Muraro

Baritono solista: Daniele Piva

Presenta: Gabriele Biancardi

Ingresso libero, con offerta per la Banda.
Prenotazione biglietti: giovedì 28 dicembre ore 18 
presso Teatro S. Pietro

Cin cin a cura della Pro Loco di Mezzolombardo

Sabato 30 dicembre 2017 - Ore 20.30

Concerto di Fine Anno

Fondata nel 1910, la Banda Musicale di Faedo da sempre 
partecipa alla vita sociale del paese, accompagnando con 
la musica le feste civili e religiose. Nel tempo é riuscita a 
farsi conoscere all'esterno in occasione di diverse uscite 
fuori Provincia, in Italia e all'estero (Germania, Austria, 
Ungheria, Polonia, ecc). La Banda Musicale di Faedo ha 
adottato un costume tipico nato in seguito ad una ricerca 
storica sui tradizionali abiti indossati in occasione delle 
feste del passato. Il repertorio musicale spazia tra generi 
diversi, dal folkloristico, all'originale per banda, alle 
marce, per arrivare fino alle opere classiche. Questo 
gruppo, costituito da più di 50 elementi con un'età media 
che si aggira attorno ai 25 anni, riesce ad allietare ogni 
occasione con la sua buona musica e l'allegria che da 
sempre lo contraddistingue .
Fanno parte dell'associazione anche una Banda 
Giovanile, formata dagli allievi, ed una böhmische 
Königsberger Musikanten, composta da circa 15 
elementi che, a grande richiesta, si esibisce nelle più 
famose melodie dell'arco alpino.

Dirige: M° Martino Nicolodi

Presenta: Flora Bortolamedi

Presidente: Marco Fontana

Ingresso con posti limitati, ritiro del biglietto gratuito 
presso la Biblioteca Comunale di San Michele a partire 
dal 18 dicembre.

San Michele all’Adige

Sala Polifunzionale del Municipio

della Banda Musicale di Faedo
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Michele all’Adige
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Sabato 6 gennaio 2018 - Ore 15.00

Concerto
dei Re Magi

Dopo aver festeggiato i trent’anni di attività la 
sezione S.A.T. di San Michele all'Adige propone 
anche per quest’anno l’iniziativa nel pomeriggio 
dell'Epifania. 
La manifestazione, che  ha visto esibirsi negli anni 
moltissimi gruppi corali Trentini e del vicino Alto 
Adige è diventata un appuntamento fisso per il 
giorno della Befana. 
Due i cori che si esibiranno quest’anno nella sala 
polifunzionale in un concerto indimenticabile per 
tutti gli amanti delle melodie alpine e del buon 
canto.  L'ottima musica e la magistrale presentazio-
ne di Livio Fadanelli saranno il dono che i Re Magi 
porteranno a San Michele nel pomeriggio 
dell'Epifania creando un'atmosfera da non perdere.

Ingresso libero ma con posti limitati.

San Michele all’Adige

Sala Polifunzionale del Municipio

Canti della Montagna a cura
della Sezione S.A.T. di San Michele all’Adige

Venerdì 5 gennaio 2018 - Ore 17.00

Canta della Stella

Tra gli eventi più suggestivi della nostra regione 
la Pro Loco di Faedo propone agli spettatori 
questa particolare manifestazione popolare 
trentina.

Le luci  si spengono e il paese viene illuminato 
dalle fiaccole poste nelle varie vie del borgo.

Preceduti da una grande stella illuminata e con 
al seguito una schiera di figuranti in costume, 
giungono dalla parte alta del paese (dall’Orien-
te) i Re Magi, per adorare il Bambino Gesù, 
intonando inni sacri.

Faedo

Centro Storico

a cura della
Pro Loco di Faedo
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Mezzolombardo

Chiesa dei Frati Francescani

Domenica 7 gennaio 2018 - Ore 15.30

Concerto per il
Nuovo Anno

Il concerto vede la partecipazione di quattro 
formazioni musicali.

Il Coro Voci Bianche G. Gallo e il Gruppo Vocale G. 
Gallo sono diretti dalla Maestra Claudia Giongo e 
accompagnati al pianoforte dalla Maestra Jessica 
Nardon.
Il Coro Giovanile misto G. Gallo è diretto dal 
Maestro Massimo Chini e accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Stefano Andreatta.
L'ensemble d'archi diretti diretto dalla Maestra 
Emanuela Morelli con la partecipazione del 
Maestro Matteo Rinaudo.

I gruppi proporranno un repertorio natalizio di 
autori dal 1200 sino ai giorni nostri.

In collaborazione
con Gruppo Alpini Mezzolombardo

Un ringraziamento particolare
ai Frati Francescani per l’ospitalità.

FARMACIA

MEZZOLOMBARDO

CAMPAGNOLA

Chorus Band
in Concerto
a cura della Pro Loco
e del Comune di Roverè della Luna 

Sabato 6 gennaio 2018 - Ore 20.30

A chiusura delle festività natalizie, siamo lieti di 
proporre un’Orchestra Vocale che «canta» e «suo-
na», riproducendo, con la sola voce, sia la melodia 
che gli accompagnamenti strumentali.
Una formula originale, unica e distintiva, che 
riscuote ovunque successi e repliche, e garantisce un 
emozionante, intrigante e coinvolgente spettacolo.

Un organico formato da 9 elementi, che vede 
alternarsi ben 7 solisti, con accompagnamento di 
sezione armonica, sezione ritmica, basso e batteria, 
tutti rigorosamente a cappella.

Una Band che piace a tutte le età. E infatti diverte, 
sorprende e meraviglia tutti: bambini, giovani, 
adulti, anziani, esperti e non.

Roveré della Luna

Chiesa di S. Caterina d’Alessandria

Costruzioni meccaniche Tait Bruno

Coro Voci Bianche G. Gallo
Coro Giovanile G. Gallo
Gruppo Vocale G. Gallo
Ensemble d’archi G. Gallo-C. Eccher
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«Può darsi che non siate

responsabili per la situazione

in cui vi trovate,

ma lo diventerete

se non fate nulla per cambiarla.»

Martin Luther King

Croce Bianca Rotaliana
Croce Rossa Italiana di Mezzocorona

TAVOLO della SOLIDARIETÀ

MEZZOLOMBARDO 
in collaborazione con 

Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige

IT  96F081 39350 40000000 111547

Per offerte

Noi...

con il vostro aiuto

ci proviamo!

Nell'ambito del Progetto Rete,
l'Assessorato alle Politiche Sociali

rinnova la proposta di 

COMUNE
MEZZOLOMBARDO

Assessorato alle Politiche Sociali

Se ritieni di poter aver bisogno di questo aiuto oppure vuoi
chiarimenti su come viene effettuato, senza alcun impegno
puoi contattare
Ufficio Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo,
ai numeri 0461/608238 - 0461/608248
oppure al 345 23 51 126 (dalle 08.30 alle 12.30
dal lunedì al venerdì e il martedì dalle 08.30 alle 16.00).

Rotaliana e Giovo TAVOLO della SOLIDARIETÀ

MEZZOLOMBARDO 
in collaborazione con 

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA

«SAN GIOVANNI»

Il nostro volontariato offre:
• prenotazioni visite mediche presso il Cup
• trasporto con automezzo alle visite specialistiche
• trasporto a far visita ai propri cari al cimitero
• accompagnamento settimanale a fare la spesa
• telefonate, piccole commissioni, pratiche burocratiche
• momento di compagnia
• e molto altro

ATTIVITÀ DI AIUTO
ALLE PERSONE ANZIANE
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Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige

IT  96F081 39350 40000000 111547

Per offerte

Noi...

con il vostro aiuto

ci proviamo!

Nell'ambito del Progetto Rete,
l'Assessorato alle Politiche Sociali

rinnova la proposta di 

COMUNE
MEZZOLOMBARDO

Assessorato alle Politiche Sociali

Se ritieni di poter aver bisogno di questo aiuto oppure vuoi
chiarimenti su come viene effettuato, senza alcun impegno
puoi contattare
Ufficio Attività Sociali del Comune di Mezzolombardo,
ai numeri 0461/608238 - 0461/608248
oppure al 345 23 51 126 (dalle 08.30 alle 12.30
dal lunedì al venerdì e il martedì dalle 08.30 alle 16.00).

Rotaliana e Giovo TAVOLO della SOLIDARIETÀ

MEZZOLOMBARDO 
in collaborazione con 

AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA

«SAN GIOVANNI»

Il nostro volontariato offre:
• prenotazioni visite mediche presso il Cup
• trasporto con automezzo alle visite specialistiche
• trasporto a far visita ai propri cari al cimitero
• accompagnamento settimanale a fare la spesa
• telefonate, piccole commissioni, pratiche burocratiche
• momento di compagnia
• e molto altro

ATTIVITÀ DI AIUTO
ALLE PERSONE ANZIANE



Mezzolombardo - Via Filos, 2
Telefono 0461 602648

mezzolombardo@biblio.infotn.it
www.comune.mezzolombardo.tn.it 

Segui la nostra manifestazione su
Facebook

Per informazioni;
Cell 339 5655938 - claudiacalovi@alice.it

Mezzolombardo Campodenno Sporminore Ton

Presso la Sala Spaur saranno esposti
anche i Presepi della 9ª edizione
del concorso «La Grotta di Betlemme»
e i Presepi realizzati dai ragazzi di Grazie alla Vita.

L’Oratorio di Mezzolombardo
e l’Amministrazione Comunale vi invitano alla mostra

ENTRATA LIBERA
Orari di apertura
15.00-18.30 dal 10.12.2017 al 7.01.2018
10.00 - 12.00/15.00 - 18.30 sabato e festivi
Chiuso il 25.12.2017 e  01.01.2018
Per visite al mattino prenotare al nr. 349/3562002

Dai cinque continenti

i Presepi arrivano

a Mezzolombardo

INAUGURAZIONE
10 DICEMBRE 2017
ore 11.00

Mezzolombardo - Sala Spaur
Piazza delle Erbe
dal 10 dicembre 2017
al 7 gennaio 2018

i Presepi 
 Mondodal

PRO LOCO
MEZZOLOMBARDO

COMUNE
MEZZOLOMBARDO

graziegrazie
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Sabato 2 dicembre 2017
Faedo - Centro storico

Faedo, il Paese del Presepe
apertura del più grande Presepe del Trentino

Mercatino della Stella
2-3-8-9-10-16-17-23-24 dicembre ore 10-18
Mercatino artigianale allestito nei vólti

Sabato 2 dicembre 2017 - Ore 20.30
Mezzolombardo - Sala Civica

Coro de Villancicos Miel y Limòn
brani e canti natalizi della tradizione flamenca e gitano-andalusa

Giovedì 7 dicembre 2017 - Ore 20.30
Grumo San Michele - Chiesa di Grumo

Concerto Natalizio Coro Incanto
dei bambini dell’Oratorio di San Michele all’Adige

Venerdì 8 dicembre 2017 - dalle ore 15.30
Mezzolombardo - Piazza Erbe e dintorni

Natale Magico

Venerdì 8 dicembre 2017 - Ore 20.30
Mezzolombardo - Chiesa dei Frati Francescani

Coro da Camera Trentino

Domenica 10 dicembre 2017 - Ore 11.00
Mezzolombardo - Sala Spaur
Inaugurazione mostra

I Presepi dal Mondo
a cura dell’Associazione NOI Oratorio Mezzolombardo

Venerdì 15 dicembre 2017 - Ore 20.30
Mezzolombardo - Teatro San Pietro

Concerto sotto l’Albero
di «The River Boys»

Sabato 16 dicembre 2017 - Mezzolombardo

Cantando il Natale
dalle ore 15.15 alle 15.45 - Centro Storico
alle ore 16.00 - Sala Civica
con gli Allievi della Scuola Musicale G. Gallo
e i bambini della Scuola Primaria C. Darwin

Domenica 17 dicembre 2017 - Ore 17.00
Roverè della Luna - Sala Polifunzionale dell’Oratorio

Dolci note per Natale
del Corpo Bandistico di Roverè della Luna

Giovedì 21 dicembre 2017 - Ore 20.45
Mezzocorona - Piazza della Chiesa

Scintille di Natale
Coro Piccolo Colonne in concerto

Venerdì e Sabato 22-23 dicembre 2017 - Ore 20.30
Mezzolombardo - Teatro San Pietro

La Fabbrica di Stelle
Il Piccolo Teatro dell'Oratorio di Mezzolombardo ed il Coro Osanna 

Domenica 24 dicembre 2017 - Ore 22.00
Nave San Rocco - Palestra Comunale

Aspettando Mezzanotte
organizzato da «The Nautilus Band»

Lunedì 25 dicembre 2017 - Ore 18.30
Mezzocorona - Palarotari (Cittadella del Vino)

Concerto di Natale
della Banda Musicale Mezzocorona

Sabato 30 dicembre 2017 - Ore 20.30
San Michele all’Adige - Sala Polifunzionale del Municipio

Concerto di Fine Anno
della Banda Musicale di Faedo

Lunedì 1 gennaio 2018 - Ore 20.30
Mezzolombardo - Teatro San Pietro

Concerto di Capodanno
della Banda Cittadina di Mezzolombardo

Venerdì 5 gennaio 2018 - Ore 17.00
Faedo - Centro Storico

Canta della Stella

Sabato 6 gennaio 2018 - Ore 15.00
San Michele all’Adige - Sala Polifunzionale del Municipio

Concerto dei Re Magi
Canti della Montagna

Sabato 6 gennaio 2018 - Ore 20.30
Roverè della Luna - Chiesa di S. Caterina d’Alessandria

Chorus Band in Concerto

Domenica 7 gennaio 2018 - Ore 15.30
Mezzolombardo - Chiesa dei Frati Francescani

Concerto per il Nuovo Anno
Coro Voci Bianche G. Gallo - Coro Giovanile G. Gallo
Gruppo Vocale G. Gallo - Ensemble d’archi G. Gallo-C. Eccher
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Grazie

Note di Natale  

a tutti coloro

che hanno contribuito

alla realizzazione

di questa rassegna

« »

I più cari auguri

di un Buon Natale

e di un Sereno Anno Nuovo.

2017
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Cassa Rurale
Rotaliana e Giovo
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