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8 Dicembre. Manifestazioni ed eventi selezionati da Viagginrete per organizzare i
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Ponte 8 Dicembre: Manifestazioni ed eventi consigliati
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Escursioni e avventura

mercatino della zizzi - speciale natale (livorno)
se stai cercando un'occasione oppure vuoi semplicemente trascorrere una giornata diversa,
divertendoti a curiosare tra oggetti di uso comune e rarità strampalate, non puoi perdere il
mercatino

Sponsor

Last minute
Musei

●

xxiii° fiera del miele (arezzo)
nei giorni di sabato 12 e domenica 13 dicembre 2009 aprirà i battenti la xxiii° edizione della fiera
del miele, in p.zza risorgimento ad arezzo, presso i locali della borsa merci. la fiera,

●

natale dei popoli, natale artigiano (rovereto)
il mercatino di natale a rovereto dal 28 novembre al 24 dicembre dalle 10 alle 19 collocato nel
corso principale e lungo le vie e le piazze storiche della città, offrirà prelibatezze del

●

xvi giornata promozionale dell'olio extravergine d'oliva (albanella)
ci sono tradizioni millenarie che parlano della nostra terra, che parlano del nostro stile di vita
autentico e salutare! sabato 5 e domenica 6 dicembre torna la xvi^ edizione della
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cento pittori via margutta - natale 2009 (roma)
via margutta: cento pittori in difesa del crocifisso per l’intera durata della manifestazione, in
programma dal 5 dicembre al giorno dell’immacolata concezione, gli artisti si mobiliteranno

●

mostra di acquerelli luce e ombra (nettuno )
da giovedì 10 dicembre a giovedì 17 dicembre, presso il cinquecentesco forte sangallo, via
gramsci 10, nettuno (rm) avrà luogo la mostra personale della pittrice ilaria faraoni dal titolo “luce

●

burraco al frantoio (ostuni)
burraco al frantoio una domenica diversa da passare in compagnia in un'accogliente location
immersa nella natura presso la masseria il frantoio di ostuni. il 20 dicembre potrete degustare

●

quarta mostra mercato presepi dal mondo (farigliano)
farigliano: l’aquilone apre le porte della propria sede quest’anno l’associazione onlus l’aquilone di
farigliano propone, in occasione delle festività natalizie, grandi novità e ferventi

●

a marina di cetara in attesa dell’alba illuminiamo l’immacolata (salerno)
la notte del 7 dicembre 2009 si rinnova l’antico rito che nel solstizio d’inverno spingeva i pescatori
del borgo a salutare la nascita del “sol invictus”. la tradizionale attesa per la mattutina

●

il settecento veneto in musica (carmignano di brenta)
venerdì 4 dicembre 2009, i solisti veneti saranno ospiti della xvi rassegna della fondazione cassa
di risparmio di padova e rovigo continua con la musica del settecento veneto

●

mercatini di natale - 11a edizione (capiago intimiano)
comitato settembre capiaghese organizza nel centro storico di capiago il mercatino di natale 11°
anno domenica 13 dicembre 2009 dalle ore 9,30 nelle

●

praesepium (foggia)
l’associazione culturale “piccole arti” di foggia con il patrocinio del comune di foggia, ha
organizzato la 1^ edizione di “ praesepium ” una mostra articolata in sezioni ispirata alla
tradizione

●

dalla grotta di greggio alla grotta dei formali (maddaloni)
nei giorni 8 dicembre 2009 ore 18,00 - 24 dicembre 2009 ore 23,00 - 6 gennaio 2010 ore 18,00
l'associazione culturale e gruppo storico medievale "borgo della pescara" (già comitato di
quartiere

●

v edizione della manifestazione presepistica presepio: arte e spiritualità (trapani)
l’associazione presepistica “presepio: arte e spiritualità” in collaborazione con la parrocchia san
pietro in trapani, organizza la v edizione della manifestazione sopra indicata. lo scopo

●

nessun dorma... la notte bianca impazza a pietra ligure (pietra ligure)
organizzatori: il comune di pietra ligure – assessorato alle attività produttive e l’ascom-
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xxii^ edizione del fascinoso presepe vivente (sanarica)
l’associazione “amici del presepe” in collaborazione con la parrocchia e il patrocinio del comune di
sanarica presenta la xxii^ edizione del fascinoso presepe vivente

●
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white city (roma)
l'epireo art gallery, in collaborazione con l'accademia di libere scienze ed arti alexandros e la
rivista specializzata segni d'arte, presenta la manifestazione culturale white city. white
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associazione commercianti di pietra ligure. terza edizione della manifestazione che anima
●

lago maggiore magia d'inverno (stresa)
scopri la magia del natale sul lago maggiore il natale sul lago maggiore ha un sapore tutto
speciale: presepi viventi e antiche tradizioni rivivono la notte della vigilia; mercatini

●

natale in piazza 2009 (crescentino)
natale in piazza 2009 - settima edizione programma sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 “crescentino

●

natale in grotta 2009 (turi)
la manifestazione “natale in grotta 2009” viene organizzata per il 5° anno dai soci
dell’associazione bersaglieri “a. pedrizzi “ di turi che hanno realizzato un presepe nel bellissimo
scenario

●

la pricicchia – 8 dicembre 2009 – castelluccio inferiore (pz) (castelluccio inferiore)
la pricicchia – 8 dicembre 2009 – castelluccio inferiore (pz) ore 18 – nel centro storico di
castelluccio inferiore la spillatura del vino novello. degustazione gratuita del vino novello

●

ii° mostra mercato tartufo – dal 6 al 8 dicembre 2009 6 dicembre 2009 chiaromonte
(pz) (chiaromonte)
ii° mostra mercato tartufo – dal 6 al 8 dicembre 2009 6 dicembre 2009 chiaromonte (pz) ore 17 –
apertura mostra mercato tartufo bianco del serrapotamo ore 20 – degustazione ricette

●

palio delle botti 6 dicembre 2009 castelluccio superiore (castelluccio superiore)
palio delle botti – 6 dicembre 2009 – castelluccio superiore (pz) ore 15 – palio delle botti con
degustazione gratuita dei prodotti tipici e del vino novello locale. partecipazione del

●

perciavutti a mormanno il 5 - 6 - 7 - 8 dicembre 2009 (mormanno)
la manifestazione ha inizio il 4 dicembre con l'apertura della mostra di 25 presepi provenienti dalla
campania, basilicata e calabria; il sabato mostra mercato artigianato e prodotti tipici

●

teatro le fornaci - sabato 5 dicembre le eroticomiche (terranuova bracciolini)
centro culturale le fornaci via vittorio veneto, 19 52028 terranuova bracciolini (ar) sabato 5
dicembre ore 21.15 _compagnia markus zohner le storie eroticomiche autore

●

x° edizione del presepe vivente a torre cajetani(fr) (torre cajetani)
x° edizione del presepe vivente a torre cajetani(fr) domenica 27 dicembre 2009 e il 6 gennaio
2010 dalle ore 17.00. la manifestazione organizzata dalla pro-loco e patrocinata dalla

●

colorno 2009 luci, colori e tradizioni del natale (colorno )
sabato 5 dicembre ore 21.00 teatro juventus “sette badanti per sette giorni “ commedia domenica
6 dicembre reggia di colorno – auguri a corte. la duchessa

●

l'oro che diventa foglia, sottilissima, trasparente. la magia di un mestiere antico
raccontato dai custodi di antichi saperi: con il legno e con l'oro (venezia)
un fine settimana fitto di appuntamenti per la mostra con il legno e con l'oro in campo san stae a
venezia: due battiloro e un doratore raccontano la magia dell'oro che diventa

●

mostra collettiva natale 2009 - dai grandi maestri sardi del 900 al contemporaneo
( sassari)
le grandi firme della pittura sarda, quelle del fine ottocento e primo novecento, saranno il traino
della prestigiosa mostra collettiva “natale 2009” che la galleria arte spazio riserva, come
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