28

dicembre
2017
Giovedì

Tendone/piazza

06

gennaio
2018
Sabato

Ore 19,00 presentazione anteprima del libretto-guida
“Itinerari dal Baldo al Garda” edito dal
Consorzio Pro Loco del Baldo Garda.
Segue momento conviviale
IL FALÒ DELLA BEFANA, sotto le mura della fortificazione austriaca di Forte Degenfeld è giunto al suo nono anno
di vita, dimostrando di essere evento molto apprezzato e
ricercato. L’evento si sviluppa su due tempi: primo appuntamento alle ore 18,30 con il raduno del pubblico in
piazza Chiesa di Piovezzano.
Sulla piazza è previsto un punto ristoro con tè caldo e dolci
natalizi. Per la gioia degli occhi di grandi e piccini ci sarà
grande animazione a sorpresa con il personaggio della befana in carne ed ossa, e del Mago Righello con i palloncini
colorati per i bambini.
Alle 18,50 in corteo con le fiaccole, ci si avvia tutti assieme guidati dai tamburi, verso Forte Degenfeld dove sotto le
mura, lo spettacolo continua con l’accensione alle 19,00
del falò. Nella corte interna del Forte si potrà gustare il
tradizionale minestrone, con polenta, pane e salame e goti
de vin.
L’evento “Falò della Befana” è organizzato dalla Pro Loco
Pastrengo in Comitato con le associazioni locali e in collaborazione con il Comune.

CONSORZIO
Info
348 4424694
347 8883907

PRO LOCO
PASTRENGO
Info
348 4424694
347 8883907

Buone
feste

Comune di Pastrengo

www.prolocopastrengo.it

Pastrengo
Natale 2017
in piazza e dintorni

Tutti gli eventi sono
a offerta libera

Il ricavato degli eventi Pro Loco
in tendone/piazza è per il restauro
immagini Capitello Anime

10

Ore 10,00 Le bancarelle natalizie
COMUNE DI
Ore 12,00 Taglio nastro “Natale in piazza” con aperitivo.
PASTRENGO
Assaggi di gnocchi alla zucca, arrosticini, vin
In collaborazione
dicembre
brulè, cioccolata calda, dolci natalizi,
con
2017
PRO LOCO
fogasa su la gradela
PASTRENGO
Domenica Ore 14,30 Animazione di truccabimbi
Info
e magie di Mago Righello
348 4424694
Tendone/piazza Ore 15,00 “Arriva Santa Lucia” con castaldo e asinello

11

dicembre
2017
Lunedì

Ore 10,00 in Sala consiliare conferimento targhe alle
coppie matrimoniali di lungo corso

dicembre
2017
Sabato

Ore 20,30 in Auditorium Recital parrocchiale
“Che spirito … colossale”

16

17

dicembre
2017
Domenica

Tesseramento Pro Loco Pastrengo
Banchetto solidarietà Telethon

ore 18,30

dicembre
2017
Giovedì

Info
Maria Grazia
338 3854939

Ore 10,00 Le bancarelle natalizie
Ore 12,00 Aperitivo in piazza.
Assaggi di gnocchi alla zucca, arrosticini,
vin brulè, cioccolata calda, dolci natalizi,
fogasa su la gradela

Ore 17,00 Esibizione di danze e balletti a cura dell’Accademia Cigno Rosso di Verona. Sono 30 ballerine di età tra gli 11 e 22 anni che si propongono
in 14 balletti e danze negli stili modern, hip-hop,
Tendone/piazza
danza classica, reggaeton, breake dance.
A seguire rinfresco

21

COMUNE
PASTRENGO
Info Michela
3451091210

PRO LOCO
PASTRENGO
Info
348 4424694
347 8883907

In sala consiliare presentazione libro
“Anime mute” di A. Gerosa

Ore 16,30 in Auditorium spettacolo per bambini
“Il mago di Oz”

www.prolocopastrengo.it

COMUNE
PASTRENGO
Info Michela
3451091210

22

dicembre
2017
Venerdì

23

dicembre
2017
Sabato

Ore 20,45 in Chiesa Pastrengo “Natale insieme”
Concerto corale della Schola Cantorum
e Chorus Pastrengo con la Corale Piovezzano

PRO LOCO
PASTRENGO
Info Albino
348 4424694

Ore 11,00 in Sala consiliare
presentazione del libro di racconti e poesie
“Gocce di vita” di Donatella Menolli,
che racconta in versi la sua esperienza
di lavoro con le persone disabili.

COMUNE
PASTRENGO
Info Michela
3451091210

Ore 20,30 nel tendone!
Commedia “Tredici a tavola”
di Marc Gilbert Sauvajon,
Regia di Ermanno Rigattieri.
Recita la Compagnia teatrale “ARegola d’Arte”.
dicembre
Trama: …è la Vigilia di Natale in casa Vergottini. Gli animi sono immersi nei preparativi per
2017
il cenone, quando all’improvviso Maddalena si
Sabato
accorge che saranno in tredici a sedersi a tavola.
La superstizione prende il sopravvento e inizia
Tendone/piazza
una corsa contro il tempo nel tentativo di invitare
un ospite in più, piuttosto che eliminarne uno…
Entrata libera e gratuita con rinfresco finale

23

24

Ore 23,00 Vigilia di Natale.
Babbo Natale nel suo passaggio straordinario
dicembre
a Pastrengo ci invita tutti davanti al presepio in
piazza del Comune per uno scambio di auguri
2017
riscaldandoci con vin brulè, tè caldo, cioccolata e
Domenica
dolci natalizi.
Tendone/piazza

26

dicembre
2017
Martedì

Ore 20,30 in Sala consiliare
Concerto di Coro Gospel
del Lake Sound Gospel

www.prolocopastrengo.it

PRO LOCO
PASTRENGO
Info
348 4424694
347 8883907

PRO LOCO
PASTRENGO
Info
348 4424694

COMUNE
PASTRENGO
Info Michela
3451091210

