
NOGAREDO
Giovedì 7 / 9 

Ore 20.00
Chiesa “S. Leonardo” - “Musica e Canti “ - serata 
musicale a cura del Comitato Parrocchiale

Venerdì 8  / 9
Ore 18.00
Palazzo Candelpergher “Sala delle Vele” - inaugu-
razione della mostra ”Percezioni”, opere di Sere-
na Battisti, Carla Maria Bertolini, Laura Molinari e 
Donata Vanzetta, con la collaborazione di Tarcisia 
Dalbosco. Seguirà rinfresco a cura del Gruppo An-
ziani e Pensionati “La Sorgente”.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica  17/09
con i seguenti orari:
- martedì/giovedì/sabato 
  dalle ore 18.00 alle ore 21.00
- domenica 
  dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 21.00

Ore 20.30
Palazzo Lodron “Giardino dei ciliegi”- “Incolpa 
me!”, spettacolo di musica, danza e prosa scritto e 
diretto da Federica Pedrotti e Alberto Scerbo, con 
la collaborazione del Gruppo Teatrale di Nogaredo    
“I Sottotesto” e grazie all’aiuto del Comitato Cultu-
rale Calendimaggio

Sabato 9 / 9

Ore 14.00
”Passeggiando con l’artista” – Danilo Valente ac-
compagnerà i bambini in una passeggiata nelle 
campagne del paese alla ricerca di foglie da essic-
care per la realizzazione di magnifiche opere d’ar-
te. Ritrovo alle 14.00 in Sala delle Vele e arrivo a 
Molini presso il Maso di Vittorio Miorandi e Luisa 
Zanotelli. A seguire merenda per tutti i parteci-
panti. 

Ore 18.00
Chiesa “S. Leonardo” - S. Messa e processione ma-
riana per le vie del paese. A seguire presso il tendo-
ne retrostante il Municipio ”Piatto in compagnia” 
per tutti a cura del Comitato Parrocchiale

Venerdì 22  / 9
Ore 20.30
Palazzo Candelpergher “Sala delle Vele” - Presenta-
zione del libro di Mattia Civico dal titolo “Badheea. 
Dalla Siria in Italia con il corridoio umanitario”.
Serata a cura delle Acli Destra Adige e del Circolo 
Ricreativo e Culturale di Sasso

BRANCOLINO
Sabato 2 / 9
Ore 19.00
Sala Usi Civici - Inaugurazione della mostra 
“Quando non sai dove andare voltati e guarda 
da dove vieni” – a cura dell’ ASUC di Brancolino. 
La mostra rimarrà aperta durante la festa nelle 
giornate di sabato e domenica. 

Ore 20.00
Giardino del Convento – “Storia di un trovatello” 
spettacolo di prosa liberamente tratto dai Libri 
Criminali dei Lodron, a cura del Gruppo Teatrale 
“I Sottotesto”, che farà da cornice a tutta la 
serata 

Ore 20.30
Giardino del Convento - “Piatto a sorpresa” per 
tutti i presenti e apertura del Vaso della Fortuna

Ore 21.30
Giardino del Convento -  presentazione del nuo-
vo numero di ”El Filò” e lettura di alcune poesie 
della tradizione

Domenica 3 / 9 
Ore 9.00 
S. Messa per la festa della Natività di 
Maria

Ore 10.00
Piazza della fontana - Inaugurazione e benedi-
zione della fontana restaurata e a seguire rinfre-
sco e momento conviviale presso il Giardino del 
Convento. Apertura del Vaso della Fortuna per 
tutta la giornata.

Ore 15.00
Processione solenne per le vie del Pa-
ese

Ore 16.30
Giardino del Convento - “Giocare è 
bello”. Momento di festa e giochi per 
grandi e piccini. Castello gonfiabile e 
piccolo rinfresco per tutti.

Sabato 16 / 9
ore 20.30
Chiesa di S. Valentino - Serata informativa sul pro-
getto MLAL, iniziato con Don Guerrino e di recen-
te intitolato a Teresa Merighi, a cura del Comitato 
Parrocchiale.

Domenica 17 / 9
Ore 9.00
S. Messa per la festa di Maria Addolorata.

Ore 10.00 
Saletta Emmaus - apertura “Pesca di Beneficenza”
con ricchi premi per grandi e piccini, a seguire
gioco della “Dama gigante” 
Ore 15.00
Processione solenne per le vie del paese.

Ore 16.00
P. zza S. Valentino - “Melipal” - momento per tutti 
all’insegna della musica andina e della conviviali-
tà in piazza. Riapertura della Pesca di Beneficien-
za nella Saletta Emmaus.

NOARNA
25 / 8
Ore 18.30
Piazza San Valentino - ”Un castello di note...”   
Inaugurazione Festival Nazionale Bande e Majo-
rettes | X rassegna Mariano Barozzi - Concerto 
bandistico che dalla piazza di Noarna condurrà 
il pubblico fino al Castello, dove si potranno de-
gustare vini della Cantina Castel Noarna e sfizio-
zità del Panificio Moderno. Concerto a ingresso 
libero - degustazione 5 euro.


