
Palazzo Candelpergher (Nogaredo) 
Dal 14 dicembre 2019 al 03 gennaio 2020

Intrecci di donne è un viaggio attraverso la fotografia, l’arte tessile, la scultura e l’arte 
emozionale. Quattro donne che dialogano usando le loro espressioni artistiche, e più 
nello specifico:
Sabrina Bottura - Pensieri (Arte tessile)
Francesca Canapa - Tra sogno e realtà (Fotografia)
Maracanta - Presentazione di Maracanta (Arte emozione)
Mary Molinari - Tracce di memoria (Scultura)

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

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

Acli Destra Adige
Circolo Ricreativo e Culturale di Sasso
Coro “La Noghera”
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Nogaredo
Comitati e Cori Parrocchiali
Gruppo Alpini di Nogaredo
Gruppo Anziani e Pensionati “ La Sorgente” di Nogaredo 
Gruppo Pescatori
Gruppo Teatrale “I Sottotesto”
Pro Loco Brancolino
Pro Loco Noarna

Intrecci di Donna

ORARI   di APERTURA   al  PUBBLICO 
Sabato e domenica : ore 14.00 - 18.00

Eventi natalizi nel 
Comune di Nogaredo

Anno 2019

Eventi natalizi nel 
Comune di Nogaredo

Natale a 
Nogaredo

Comune di 
Nogaredo

Nell’arco delle settimane di apertura della mostra, in collaborazione 

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.

Sulle fontane e all’interno delle Chiese dei nostri Paesi sarà 
Per tutto il periodo Natalizio:

Assessorato alla Cultura

SERATE IN MOSTRA
Il gruppo “Macromanti” vi aspetta in mostra le sere 
del 16 e 23 dicembre per scoprire l’arte del Macramè.



Relais Palazzo Lodron - Arriva S. Nicolò 
Cioccolata calda offerta a tutti i bambini 

e punch tirolese invernale per gli adulti.

14 dicembre - ore 18.00 

Nogaredo – Arriva S. Lucia! 
S. Lucia, partendo alle 19.00 dall’omonima frazione, arriverà nella 
Piazza Centrale di Nogaredo alle ore 19.30,  accompagnata dal 
suo asinello carico di doni per tutti i bambini.

Teatro di Noarna
Pranzo per gli Anziani di Sasso e Noarna 
a cura della Pro Loco di Noarna

Palazzo Caldelpergher - Sala delle Vele
Inaugurazione della mostra “Intrecci di Donne”

Un viaggio tra fotografia, scultura ed arte tessile
Espongono: Sabrina Bottura, Francesca Canapa, Maracanta e Mary Molinari. 
Durante l’inaugurazione sarà ospite la compagnia “Il mondo di Lilith” diretta da 

Francesca Miceli Lilith, che presenterà lo spettacolo “Colorati intrecci”

Sede degli Alpini di Nogaredo 
Arriva Babbo Natale
Cioccolata e piccoli doni per tutti i bambini dell’asilo a cura 
del Gruppo Alpini di Nogaredo

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

 14 dicembre - ore 11.30

15 dicembre - ore 20.30

 6 dicembre - ore  18.00

12 dicembre - ore 19.30

20 dicembre - ore 16.30

 24 dicembre - ore 22.00

25 dicembre - ore 9.00

5 dicembre - ore 19.00 

Palazzo Candelpergher – Sala Consiglio 
Auguri di Natale dell’Amministrazione 
Durante la serata premiazione degli atleti e di alcuni cittadini che si sono distinti a 
vario titolo durante l’anno. A seguire scambio di auguri e brindisi natalizio in musica. 

19 dicembre - ore 20.30

Favole in mostra 
In occasione del Festival della Famiglia, il Gruppo Teatrale  “I Sottotesto” proporrà 
le favole di Esopo all’interno della mostra “Le Grandi Madri” di Antonello Serra

Favole in mostraFavole in mostra
Palazzo Geremia – Municipio di Trento 

Teatro di Noarna 
Ne vedem al bar

commedia dialettale scritta e diretta da.........., 
a cura della Compagnia Teatrale “I Sarcaioli” di Riva del Garda

Piazza Centrale di Noarna 
Arriva la Befana! Dolci doni per tutti i bambini

 05 gennaio 2020 - ore 18.00Nelle domeniche di Avvento a Brancolino e Sasso
Mercatino di beneficenza

Apertura al termine delle S. Messe

12 dicembre - ore 19.3012 dicembre - ore 19.3012 dicembre - ore 19.30

Chiesa di Brancolino
“...O felice o chiara Notte”

serata di canti e letture a cura del Coro “La Noghera”  e del 
Gruppo Teatrale I Sottotesto, con la collaborazione 
della Pro loco di Brancolino. A seguire brulè per tutti.

 7 dicembre - ore 20.30

S. Messa di Natale

Chiesa di Brancolino e Sasso  - S. Messa di Natale 

Palazzo Candelpergher - Sale delle Vele 
Finissage della mostra “Intrecci di donne”  

Ore 17.00 presentazione del volume 
“Folgie colorate. Schegge di ricordi” di Lia Cinà Bezzi 

a seguire brindisi in musica

03 gennaio 2020 - ore 17.00

Finissage della mostra “Intrecci di donne”  


