EUREKA - TEATRo Persiani

sabato 21 diceMBRE
- Presentazione del libro “Vivere senza auto”
di Linda Maggiori e proiezione del Docu-film
“Gambe” di Marco Scarponi - CAMPUS L’INFINITO

DOMENICA 22 diceMBRE
- “Babbo Natale a Porta Marina ... tante letterine,
sorprese e golosità”
- Passeggiata con gli asinelli a cura dell’Associazione La Carovana;
- Mini christmas hochey a cura dell’Associazione
Hockey Recanati;
- Laboratorio di pasticceria con Vida en fiesta;
- Premiazione ufficiale concorso disegno 2019
“un Natale da fiaba”
- Mercatino e animazione - Corso Persiani
- Mercatino hand made / enogastronomico, attività di animazione - Via Falleroni
- Concerto della “Schola Cantorum Virgo Lauretana di Recanati”: dirigono Francesco Cingolani
e Alice Fabretti - Cattedrale San Flaviano
- Animazione, “racconti sotto il Caminetto” a cura
del Movimento per la Vita, mercatino, Circo Errani, musicisti e dj, balletti della Dance Accademy,
castagne e vin brulè - Via Roma
- Show itinerante Aspettando il Natale:
Irene Contadini – spettacolo di trampoliere Elfo
di Babbo Natale, La Zandella
- “Un gesto di solidarietà” - distribuzione confezioni natalizie con raccolta fondi a cura della Croce Gialla Recanati
- “Il gioco delle soprese” a cura dell’Associazione
Pro Loco

DOMENICA 29 diceMBRE
- Piazzette dei Mestieri e dei Sapori, Copagri CNA, piazza Leopardi - atrio COMUNALE
- “Un gesto di solidarietà” - distribuzione confe-

zioni natalizie con raccolta fondi a cura della Croce Gialla Recanati

MARTedÌ 31 diceMBRE
- Festeggiamenti di fine anno
Capodanno di solidarietà dai Cappuccini;
- Fuochi d’artificio e brindisi augurale

DOMENICA 5 GENNAIO
- Mercatino dell’Antiquariato “L’Antico a Recanati” – Piazza Leopardi, Corso Persiani

LUNedÌ 6 GENNAIO
- “La Befana scende dalla Torre” - PIAZZA LEOPARDI
- “Un gesto di solidarietà” - distribuzione confezioni natalizie con raccolta fondi a cura della Croce Gialla Recanati
- “Il gioco delle soprese” a cura dell’Associazione
Pro Loco

Gli orari degli spettacoli, nelle giornate di riferimento, si svolgeranno a partire dalle ore 16.00 circa.

dal

1 dicembre al 6 GENNAIO

pista del ghiaccio
luminarie “l’INFINITO”
artisti di strada • CONCERTI
acrobazie aeree • MERCATINI
SCULTURA DI GHIACCIO
mostre fotografiche
presepe artistico meccanico
la casa di babbo natale

sabato 30 NOVEMBRE
- Mostra “Circolo in Mostra” a cura del Circolo
Filatelico e Numismatico recanatese - chiesa San
Vito (30 novembre – 20 dicembre)

domenica 1 dicEMBRE
- Accensione albero di Natale
- Inaugurazione pista di pattinaggio su ghiaccio
(1 dicembre – 6 gennaio)
- Accensione luminarie natalizie e installazione
artistica de “L’Infinito”
- Mercatino dell’Antiquariato “L’Antico a Recanati” – Piazza Leopardi, Corso Persiani
- Mercatino e animazione - Corso Persiani
- Show itinerante Aspettando il Natale:
Acrobata aerea Rimini, spettacolo di trampolieri
della Compagnia Due Piume, violinista Valentino
Alessandrini
- Mercatino hand made / enogastronomico, attività di animazione - Via Falleroni
- “La domenica al Persiani”:
stagione per ragazzi in collaborazione con Amat
“Natale a suon di hip hop” - teatro persiani

sabato 7 diceMBRE
- Presepio artistico / meccanico di Leandro Messi
(7 dicembre – 6 gennaio) - viale Passero Solitario
- Mostra “Nel pensier mi fingo” a cura del Fotocineclub Recanati (7 - 22 dicembre) - atrio Comunale

domenica 8 diceMBRE
- Raccolta letterine alunni scuola infanzia e primaria
- La “Casa di Babbo Natale a Porta Marina”:
Apertura del portone e arrivo di Babbo Natale in
carrozza con il cocchiere Giovanni Meriggi;
Pesca di beneficenza, a cura della Croce Gialla;
Mostra di ceramiche artistiche del Maestro Vanni
Gurini;

Laboratorio creativo “Raccontiamo il Natale”
artteatrando di Federica Galassi;
Mostra fotografica tematica a cura del Fotocineclub di Recanati by Mariano Tartuferi, Marcello
Tanoni, Andrea Antonini;
2^ Edizione concorso di disegno “Un Natale da
fiaba”: gli elaborati vincenti diverranno cartoline
di Natale;
Cascata musicale di giochi pirotecnici
- Mercatino e animazione - Corso Persiani
- Mercatino hand made / enogastronomico, attività di animazione - Via Falleroni
- Animazione, “racconti sotto il Caminetto” a cura
del Movimento per la Vita, mercatino, musicisti e
dj, balletti della “Dance Accademy”, castagne e
vin brulè - Via Roma
- Show itinerante Aspettando il Natale:
Alekos Ottaviucci – spettacolo di bolle di sapone,
La Zandella
- “Un gesto di solidarietà” - distribuzione confezioni natalizie con raccolta fondi a cura della Croce Gialla Recanati
- “Il gioco delle soprese” a cura dell’Associazione
Pro Loco

venerdÌ 13 diceMBRE
- Natale in biblioteca:
piazza G. Leopardi (laboratori e letture)- biblioteca comunale - mediateca comunale - salone del popolo
- Presentazione del libro “Recanati nel tempo Commercio e commercianti” di Fabio Buschi e
Roberto Carlorosi - Aula Magna comunale

sabato 14 diceMBRE
- Concerto di Natale della Banda Musicale B. Gigli
- teatro Persiani

domenica 15 diceMBRE
- “Babbo Natale a Porta Marina ... tante letterine,
sorprese e golosità”

Passeggiata con gli asinelli a cura dell’Associazione La Carovana;
Mini christmas hochey a cura dell’Associazione
Hockey Recanati;
Laboratorio di pasticceria con Vida en fiesta;
Esibizione della “Schola Cantorum Virgo Lauretana di Recanati”: dirigono Francesco Cingolani
e Alice Fabretti;
2^ Edizione concorso di disegno “Un Natale da
fiaba”: gli elaborati vincenti diverranno cartoline
di Natale;
69^ Festa Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Macerata - chiesa San Filippo Neri;
Realizzazione di una minifattoria degli animali,
mercato Campagna Amica, show-cooking realizzato dagli Agrichef, fattoria didattica, degustazione olio nuovo, castagne e vin brulè - piazza
Leopardi;
- Raduno e sfilata trattrici agricole - Corso Persiani
- Mercatino e animazione - Corso Persiani
- Mercatino hand made / enogastronomico, attività di animazione - Via Falleroni
- Animazione, “racconti sotto il Caminetto” a cura
del Movimento per la Vita, mercatino, musicisti e
dj, balletti della “Dance Accademy”, castagne e
vin brulè - Via Roma
- Show itinerante Aspettando il Natale:
Acrobatica Aerea Rimini, La Zandella, Fabio Paoletti - One Man Ban
- “Un gesto di solidarietà” - distribuzione confezioni natalizie con raccolta fondi a cura della Croce Gialla Recanati
- “Il gioco delle soprese” a cura dell’Associazione
Pro Loco

giovedÌ 19 diceMBRE
- Premiazione letterine alunni scuole d’Infanzia e
Primaria di Recanati - Aula Magna Palazzo Comunale
- Stagione di prosa in collaborazione con AMAT:

