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COMUNE DI LOREGGIA

Sabato 14 dicembre, ore 17,00 Domenica 22 dicembre

Domenica 15 dicembre, ore 16,00

Sabato 28 dicembre, ore 16,00

   Lunedì 6 gennaio 2014, ore 19,00

Negozi apertiConcerto di musica barocca
A.Corelli, J.S. Bach, G.P. Telemann Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa

esporranno il “bollo rosso” e per questa
particolare giornata offriranno una

PROMOZIONE PARTICOLARE

(Villa Rana, via Roma 6)

Musica per Vivere
(Auditorium via Palladio)

Letture animate per bambini fino ai 10 anni
Con laboratorio artistico-creativo
E’ preferibile iscriversi: 049/5790551

biblioteca@comune.loreggia.pd.it

Favole sotto l’albero
(Sala sottotetto di Villa Rana)

Con Luca Dal Sass, violino
Nicola Lamon, clavicembalo

Estrazione a premi
Con l’arrivo
della Befana
(Palazzetto via dello Sport)

Ai più piccoli la befana
consegnerà la calza ricca di sorprese,

il tutto riscaldato da una buona cioccolata
calda, vin brulè, panettone e biscotti.

… e su tutti gli acquisti
biglietto omaggio per

l’estrazione a premi del
6 gennaio

Con l’ Associazione Culturale di Solidarietà
“Cantare Suonando Onlus”

diretta dal maestro Marco Porcelli

La storia di Cantare Suonando, come tutte le storie 
belle inizia così: “C’era una volta un maestro di 
musica dal pensiero originale, credeva che ragazzi 
con disabilità psicofisica potessero imparare non 
solo a leggere la musica, a suonare la tastiera ma
anche ad esibirsi in pubblico e si spendeva nella 
vita perché l’improbabile idea diventasse realtà. 
C’erano una volta Genitori infaticabili nel cercare 
nuove strade per i loro figli “speciali” mai arresi di 
fronte ai fallimenti e sempre pronti a tentare nuove 
strade. C’erano una volta ragazzi “diversi” deside-
rosi di vivere pienamente la propria vita. Così piano 
piano, l’audacia di un maestro lungimirante, la 
fiducia di genitori inarrestabili e la tenacia di ragazzi 
appassionati realizzano l’incantesimo di affascinare 
e trascinare ascoltatori nel mondo fantastico della 
musica, là dove tutti parlano la stessa lingua intrisa
di emozioni ed armonia.

www.cantare-suonando.it



Sabato 7 dicembre, ore 20.30 Domenica 8 dicembre Dall’8 al 21 dicembre
Dalle 9.00 Piazza Papa Luciani
 Giornata delle
 Attività Produttive Locali
 Expo prodotti agricoli e artigianali 
 con la partecipazione delle attività 
                    produttive locali e delle associazioni
 di volontariato.
Ore 10.00 Sala Consiliare, via Vecellio,   
 Comune di Loreggia
 Premio
 Lavoro & Impresa
 Premiazioni dei cittadini e aziende
 che si sono particolarmente distinti
 nel territorio.
Ore 11.00 Villa Rana, via Roma 6,
 Inaugurazione
 Mostra Nuances d’autore
 con Enrico Bortolazzo
Ore 11.30 Villa Rana
 Degustazione sapori
 In collaborazione con Locanda Aurilia

14.00-16.00 Con partenza
 da Piazza Papa Luciani
 Loreggia in Wagonette
 Percorso alla scoperta turistica 
 del nostro territorio con carrozza
 storica trainata da cavalli.
Dalle 14.30 Piazze del centro
 di Loreggia e Loreggiola
 Esposizione d’arte e poesia degli
 alunni delle scuole e addobbo
 degli alberi di Natale a Loreggia e
 Loreggiola con le palline decora-
 tive realizzate da bambini e ra-
 gazzi.
         15.30 Piazza Papa Luciani
 Degustazione sapori
 a cura della Proloco 
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Sabato 14 dicembre, ore 20.30 Nuances d’autore
Con Enrico Bortolazzo

(Villa Rana, via Roma 6)

Con la partecipazione di Anita Brotto

Mostra d’arte dedicata alla realizzazione
di opere di autori diversamente abili

TURBO
Oratorio Loreggiola

(film di animazione)

Inaugurazione
domenica 8 dicembre alle ore 11,00

La mostra sarà visitabile
dal lunedì al sabato 9.30-12.30

lunedì e giovedì anche 15,00-18,00

La storia di Theo, una lumaca con un sogno impos-
sibile: diventare la lumaca più veloce del 
mondo…Ci riuscirà?
Ingresso gratuito.

ZARAFFA
Oratorio Loreggiola

(film di animazione)

All'ombra di un baobab, un anziano racconta ai 
bambini la storia dell'amicizia tra il piccolo Maki, 
dieci anni, e Zarafa, una giraffa orfana che venne 
data in dono dall'Egitto alla Francia: un lungo e 
avventuroso viaggio, attraverso Alessandria, Marsi-
glia e le Alpi, dal Sudan alla Francia, fino a Parigi...
Ingresso gratuito.


