IL PROGRAMMA
SABATO 24 NOVEMBRE
In tutta la Città

Accensione delle luci natalizie a cura della Confcommercio di Saluzzo

DOMENICA 25 NOVEMBRE
Via Savigliano
Piccola Fiera di Via Savigliano
tutto il giorno
Negozi aperti e bancarelle, musica con il gruppo occitano I SUONATORI DEL SALUZZESE,
		
animazione per i bambini con lo spettacolo MAGIC CHRISTMAS DEL MAGO SMITH E CLOWN
		BOLLA e nel pomeriggio una “Merenda da puciu” offerta dai commercianti della via.
		
Laboratorio per i bambini “Le Cose Buone” a sostegno del progetto AgriArmonia del Parco
		
di Villa Luppo in collaborazione con la Cooperativa Armonia.
		
		
		

La novità: QUA LA ZAMPA! Nella vicina piazza Buttini una giornata intera dedicata ai nostri
amici a 4 zampe. Dimostrazioni di agility e mobility dog, attività ludiche in collaborazione
con il centro cinofilo De Lupis e Baulab; ore 15.00 percorso-gara amatoriale con ricchi premi
offerti da Monge. In esclusiva Ferruccio Giordanengo con i suoi Border Collie Luna e Stella

Cinema Teatro
Magda Olivero
ore 16-18

Mamma io Circo – Laboratorio di Arti Circensi per bambini e ragazzi
Circomotricità Laboratorio per bambini 5/7 anni
Costo 5 € fino ad esaurimento posti – per info 3477224307

		

Via Gualtieri
ore 18		

Accendiamo la fortuna - in concomitanza con il week end di accensione delle
luminarie natalizie verrà sorteggiato un fantastico premio tra tutti gli acquisti effettuati
presso i negozi di Via Gualtieri nei giorni 23, 24, 25 novembre: il nostro modo di dire
		“Black Friday”

DOMENICA 2 DICEMBRE
In Città		

Negozi aperti

Tutto il giorno

Mercatino (Via Volta, P.tta Santa Maria, P.tta dei Mondagli)

Via Gualtieri
dalle ore 15		
(e fino al 23/12)

Addobbiamo l’Albero – Porta una pallina, un addobbo, un fiocco... di qualsiasi forma,
materiale o colore... quello di Via Gualtieri sarà l’albero più pazzo ed alternativo di Saluzzo

Cinema Teatro
Magda Olivero
ore 16-18

Mamma io Circo – Laboratorio di Arti Circensi per bambini e ragazzi
BimboCirco Laboratorio per bambini 8/10 anni
Costo 5 € fino ad esaurimento posti – per info 3477224307

Cinema Teatro
Magda Olivero
ore 18

“250” Uno studio di 20 adolescenti su 250 anni di storia del circo moderno.
Spettacolo di circo della Compagnia MicrOmega
Ingresso 5 € , gratuito per i partecipanti ai laboratori

Itinerante 		

A spasso con gli Asinelli e la Carrozza dei cavalli

SABATO 8 DICEMBRE
Castellar		

Mercatino di Natale, bancarelle, musica e alle 17.30 spettacolo pirotecnico

Saluzzo		
Piazza Cavour
ore 18.30

Inaugurazione de Il Villaggio del Natale con la Banda Cittadina di Babbi Natale

DOMENICA 9 DICEMBRE
Saluzzo 		
per le vie della Città
tutto il giorno

Il Mercatino di Natale

Piazza Risorgimento
Esposizione e vendita artigianato natalizio
		Area gioco bimbi, animazione e vendita con Valle Varaita Giocolegno di Brossasco
Corso Italia		
		
		

Esposizione e vendita artigianato natalizio
Sjoerdtje de Vries, dall’Olanda alle Valli Grana e Maira, terapeuta occupazionale,
con la lavorazione e tintura della lana

Via Gualtieri		
dalle ore 15

Panettone tra le nuvole – degustazione di panettoni Bonifanti e prodotti del punto vendita
“100% centopercento – fabbriche dolciarie” con i ragazzi del Centro Diurno Le Nuvole

Piazza Cavour

Il Villaggio del Natale

		

Laboratorio del Poutpourri. Un modo originale per conoscere le essenze: la creazione di un
profumatissimo pot-pourri personalizzato. I partecipanti potranno lasciarsi ispirare dal
profumo delle feste per dare vita a un oggetto prezioso e di gran fascino: un sacchettino di
organza da riempire con gli essiccati profumati. Due laboratori ore 11 e 15.
Il laboratorio è offerto da Clorofilla - Riabilitazione e Benessere, presente nelle casette www.clorofillabenessere.it

		
		

Realizzazione trottole di legno ed esposizione vestiti bambole a cura di Giovanni Caporgno
Associazione Creativi d’Oc

		Truccabimbi con Serena Salomone
ore 16		

Sorpresa musicale

Porta Vacca

Simon Cats Show, spettacolo tutto dedicato ai nostri amici felini

Via Palazzo di Città
		

Il Trono di Babbo Natale, Canzoni di Natale, Il Clown Trinchetto
Truccabimbi e giochi in legno

Corso Piemonte
		

Esposizione e vendita artigianato natalizio
Dimostrazione di intaglio e sculture esclusivamente a mano a cura dell’Associazione intaglio
e scultura di Rivoli

Itinerante		

Gli invasati, clown

			

			

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE
Piazza Cavour
		

Il Villaggio del Natale
Dimostrazione di intaglio e sculture esclusivamente a mano a cura dell’Associazione intaglio
e scultura di Rivoli

SABATO 15 DICEMBRE
Piazza Cavour
dalle ore 15 		

Il Villaggio del Natale
Giacomino Pinolo animazione itinerante nel Villaggio MESKLA MAGICA

DOMENICA 16 DICEMBRE
Piazza Garibaldi
tutto il giorno

Fiera

Via Gualtieri		
dalle ore 15		

A spasso con gli Alpaca. L’Associazione MairAlpaca porterà in via Gualtieri alcuni
dei suoi simpatici animali per farli conoscere a grandi e piccini

Sagrato del Duomo
ore 15

Coro Gospel, The White Gospel Group

Piazza Cavour
ore 17		

Il Villaggio del Natale
Vocal Lab e Vocal Lab Junior - Chiara Rosso direzione e arrangiamenti, Paolo Masia pianoforte

Itinerante 		
		

A spasso con gli Asinelli
Banda Cittadina di Babbi Natale

		

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE
Piazza Cavour
		

Il Villaggio del Natale
Dimostrazione di intaglio e sculture esclusivamente a mano a cura dell’Associazione intaglio
e scultura di Rivoli

SABATO 22 DICEMBRE
In Città tutto il giorno

Mercato cittadino

Antico Palazzo
Comunale		
ore 9.30-11

L’ombra dell’antica Torre sul campanile di San Giovanni: performance contemporanea
di arte antica nel Solstizio invernale

Cinema Teatro
Magda Olivero
ore 17

Ensemble di Arpe Junior e il Piccolo Coro, a cura della Scuola Suzuki di Saluzzo
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

ore 21		

Orchestra d’Archi di Saluzzo, a cura della Scuola Suzuki di Saluzzo
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

DOMENICA 23 DICEMBRE
Piazza Cavour
		
		

Il Villaggio del Natale
Realizzazione trottole di legno ed esposizione vestiti bambole a cura di Giovanni Caporgno
Associazione Creativi d’Oc

Cinema Teatro
Magda Olivero
ore 11		

“Viaggiando con Babbo Natale” con le Classi di pianoforte e percussioni,
a cura della Scuola Suzuki di Saluzzo
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

ore 16-17-18		
		

“Il Toro Ferdinando” favola musicata da M. Gendrom per voce recitante ed orchestra
di chitarre. Voce recitante Alessio Giusti, con I Piccoli Musici Suzuki diretti da Elio Galvagno
Per grandi e piccini: testo tratto dalla favola di Munro Leaf del 1936
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

ore 21		
		

Orchestra di Chitarre I PICCOLI MUSICI SUZUKI, a cura della Scuola Suzuki di Saluzzo
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

Via Gualtieri		
ore 16

Accendiamo l’Albero – E’ giunta l’ora di illuminare l’Albero che, tutti insieme,
abbiamo addobbato

Itinerante - ore 16

Concerto di Cornamuse con i BATACLAN e Dino Tron

PER TUTTO IL PERIODO
Piazza Cavour - Ala di Ferro - Pista di pattinaggio
Piazza Garibaldi - Giostra per bambini
Villaggio di Piazza Cavour - Cooperativa Armonia con laboratori e vendita de “Le Cose Buone” a sostegno dei laboratori di
Agriarmonia che si svolgono nel Parco di Villa Luppo a Saluzzo, rivolti a ragazzi e ragazze con disabilità

