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Il Natale dei Bambini
Articoli della stessa rubrica
Il Natale si avvicina e, come ogni anno, il Comune di Pavia pensa ai più piccini... Sabato prossimo, Palazzo
Mezzabarba sarà sede della 4^ edizione della Festa di Natale, organizzata, come sempre, dal CESAS (Centro
Educazione Scolastica alle Arti dello Spettacolo) del Settore Istruzione e Politiche Giovanili che, da alcuni anni,
offre al mondo della scuola itinerari ed eventi culturali ed educativi.
Dalla sua nascita, la manifestazione - realizzata in collaborazione con i Consigli Circoscrizionali, le Scuole
d'infanzia, le Scuole Primarie, gli Oratori e le Associazioni di Promozione Sociale dell'Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Pavia - è accompagnata dal concorso "Il Nostro Albero di Natale", che vede gli alberi della città
abbelliti in maniera "non convenzionale" con gli addobbi realizzati dai bambini delle scuole pavesi. L'albero più
originale sarà poi premiato da Babbo Natale in persona (o meglio dall'Assessore Bengiovanni vestito da Babbo
Natale) nel corso della festa.
Nel festoso pomeriggio tante le iniziative che concorrerannoa a creare la magica atmosfera natalizia, come il presepe animato, le letture di testi
sacri per i bambini e il corteo accompagnato da strumenti musicali che condurrà i partecipanti dalla Piazza del Municipio a Via Mentana, dove si
potranno ascoltare le canzoni del coro formatosi in seguito al concorso canoro "Pavia.. inCanta" (presso il salone BNL)... Il tutto secondo il
seguente programma:
Ore 15.00 - Le statue del presepe ... si animano
Ore 16.00 - Premiazione Concorso "II nostro albero di
Natale"
Ore 16.30 - Spettacolo "Un treno di Natale" a cura di
Ferruccio Filipazzi

» Dame e Cavalieri di oggi e di ieri
» 14^ Scarpadoro - via alle iscrizioni!
» BirrArt 2019
» Torre in Festa
» Festival dei Diritti 2019
» Ticino EcoMarathon
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Festa del Ticino 2019
» Scarpadoro di Capodanno
» Giornata del Laureato
» Africando
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
» Festa del Roseto
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
l'Ambiente – II edizione
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Next Vintage
Vedi archivio

Ore 17.30 - Merenda per tutti offerta dalla Coop
Ore 18.00 - Insieme per Telethon: esibizione del coro
"Pavia... inCanta"

Informazioni
Dove: Palazzo Mezzabarba,
Piazza del Municipio - Pavia
Quando: sabato 18 dicembre 2004, a partire dalle ore 15.00
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