
Palazzo Candelpergher (Nogaredo) – Dal 09 dicembre al 05 Gennaio
La mostra è curata dal gruppo ART.Ex. PROJECT e realizzata grazie al 
lavoro di artisti che ad un certo momento della loro vita hanno sentito il bisogno 
di dare corpo alle esperienze del proprio vissuto e alle emozioni che esse pro-
ducono, trovando nell’arte una loro preziosa alleata. Attraverso una costante 
sperimentazione gli artisti: Paolo Buccio, Eugenio Guarini e Fabio De Paoli, 

utilizzano diversi mezzi espressivi che permettono loro di dare forma alle proprie 
sensazioni e stati d’animo con propositi ed esiti differenti, mettendo spesso in 

relazione la carica espressiva del segno e del colore e la potenza della parola.

Nell’arco delle settimane di apertura della mostra, in collaborazione con la 
Commissione Cultura, verranno promosse numerose iniziative rivolte a tutte le età.

Il Natale ricorda momenti magici e positi-
vi, legati alla fantasia di ogni persona, grande e piccola.
I numerosi appuntamenti in programma ci fanno rivivere lo spi-
rito della comunità, ci radunano nelle piazze e ci fanno ritorna-
re un po’ bambini, evocando antichi ricordi e amene tradizioni
Un sincero grazie a tutte le associazioni e ai volontari che con 
il loro aiuto hanno contribuito a rendere tale questo periodo.

“Narratori di emozioni” 
Parole, segni e colori che danno vita al sentire

Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco

Circolo Ricreativo e Culturale di Sasso

Gruppo Anziani e Pensionati  “La Sorgente” 

Comitati e Cori ParrocchialiPro loco Brancolino
Coro "La Noghera"

Gruppo Alpini Nogaredo

Pro loco Noarna

Assessorato alla Cultura

Gruppo Pescatori
ORARI   di APERTURA   al  PUBBLICO 

Martedì – Giovedì : ore 17.00 - 20.00
Sabato – Domenica : ore 15.00 - 20.00

MARTEDI’  e  GIOVEDI’   MATTINA   LABORATORI   PER   BAMBINI

13, 15, 20 e 22 dicembre (aperto alle scuole su prenotazione)
27 dicembre e 3 gennaio  (aperto a tutti e gratuito)

Per tutto il periodo natalizio, sulle fontane e all’interno 
delle Chiese dei nostri Paesi sarà possibile ammirare dei 
bellissimi e suggestivi presepi predisposti e realizzati da 
gruppi di volontari e dalle associazioni del territorio.

Dopo le S. Messe di Sasso e Brancolino 
mercatino di beneficenza.

Acli Destra Adige

Eventi natalizi nel 
Comune di Nogaredo

Anno 2016

Natale a 
Nogaredo

Comune di 
Nogaredo

Gruppo Teatrale “I Sottotesto”

Commissione Cultura

ASD Noarna



Palazzo Candelpergher - Sala delle Vele 
Inaugurazione mostra “Narratori di emozioni. Parole 
segni e colori che danno vita al sentire” 
Presenta Giacomo Bonazza - Seguirà rinfresco

Relais Palazzo Lodron - Arriva S. Nicolò 
A partire dalla piazza centrale ci accompagnerà verso Relais Palazzo Lodron 

Dolcetti e vin brulè per tutti!

Palazzo Candelpergher - Sala delle Vele
Presentazione e letture tratte dal libro  

“La bellezza era dappertutto. Piccoli racconti illustrati”
a cura di Eugenio Guarini e Federico Masti  con la musica di Eleonora Crippa

Chiesa di Brancolino
Concerto del Coro “La Noghera” 
e del Coro “Vos de Mont” di Tricesimo (UD) 
con la partecipazione del maestro Marco Maiero 

Lunedì 12/12 - ore 19.00 
Nogaredo – Arriva S. Lucia! 

S. Lucia, partendo dall’omonima frazione, arriverà nella Piazza Centrale di 
Nogaredo (19.30), con il suo asinello carico di doni per tutti i bambini.

Nogaredo –  Scuderie di Palazzo Lodron 
Concerto di Natale ...ricordando Guido
“Nella semplicità del Natale...o felice o chiara notte” 
con i cori parrocchiali riuniti di Brancolino, Nogaredo, Castellano e Pedersano.  

Nogaredo – Palazzo Lodron 
AR(TE) - Aperitivo in arte e musica

Progetto a cura del Tavolo Giovani Destra Adige 

Sede degli Alpini di Nogaredo 
Arriva Babbo Natale! 

Cioccolata e piccoli doni per tutti i bambini dell’asilo  a cura del 
Gruppo Pescatori e Alpini di Nogaredo

Chiesa di S. Lucia - S. Messa di Natale 
A seguire brulè caldo e scambio degli auguri

Chiesa di Brancolino  - S. Messa di Natale 

Piazza S. Valentino - Noarna
Arriva la Befana!
Dolci doni per tutti i bambini

 Martedì 13/12- ore 20.00 

Venerdì 18/12 - ore 18.00 - 21.30 

 Venerdì 9/12 - ore 18.00 

Sabato 10/12 - ore 17.00 

Sabato 10/12 - ore 20.30
Teatro di Noarna
Cena per gli Anziani delle comunità di Sasso e Noarna 

 Sabato 17/12 - ore 19.30 

 Venerdì 23/12 - ore 16.00

Sabato 24/12 - ore 24.00 

Chiesa di Noarna - S. Messa di Natale 
Domenica 25/12 - ore 9.00 

 Domenica 25/12 - ore 9.00

 Giovedì 05/01 - ore 19.30

Lunedì 5/12 - ore 18.30 

Nogaredo –  Palazzo Candelpergher 
Auguri di Natale dell’Amministrazione Comunale

Scambio di auguri e brindisi natalizio in musica. 
Sarà presente il Coro femminile giovanili della Scuola Musicale 

Jan Novàk “The Swingirls”. 
A seguire gara di dolci natalizi della tradizione.

 Venerdì 23/12 - ore 18.00 


