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Piazza Bolognini
•  Tante idee per Natale Mostra mercato dell’Hobbistica
   a cura dell’associazione Seriate: Recuperare il Centro Storico
• Animazioni con bolle e magia+ dalle 10.30 alle 17.30
• Lo spettacolo della maga Rose e del mago Fagiolino+

   ore 10.15 e ore 16.00
   Spettacolo di magia e tanta allegria a cura Nuova Compagnia Triberti 
• Magic Bubble Show: lo spettacolo delle meraviglie+ ore 14.30
   Sorprese e spettacolari performance con bolle di sapone
   a cura Nuova Compagnia Triberti
+ in caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso la tensostruttura della Biblioteca

Biblioteca apertura straordinaria dalle 14.30 alle 18.00
•  Stella Campanella dalle ore 14.30 alle ore 16.30
    Laboratorio per costruire uno strumento prezioso che cullerà i sogni di grandi e 

piccini nella notte più lunga e magica dell’anno…e chissà che non  avvisi anche 
dell’arrivo di Santa Lucia e del suo Asinello?

   a cura di Il Teatro Prova per i bambini dai 4 ai 10 anni
•  Il Mistero dei campanelli di Natale ore 17.00
    Spettacolo con animazione e coinvolgimento dei bambini
   a cura Il Teatro Prova per tutti i bambini
   Entrata libera � no ad esaurimento posti, presso tensostruttura Biblioteca

Piazza Alebardi
• Il Sindaco incontra dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
• Stand enti no-profi t
• Che musica maestro ore 10.30
   Sfi lata e concerto della Banda Città di Seriate

Piazza Donatori di Sangue dalle 8.00 alle 18.30
•  Fantastica Grotta speleologica
    Una “grotta gon� abile” per scoprire divertendosi i cunicoli e il mondo buio 

ma non spaventoso delle grotte
   A cura del Gruppo Speleologico della Vall’Imagna
• Giostre gratuite per tutti i bambini
    Ritira il biglietto omaggio presso i negozi aderenti all’iniziativa, la Biblioteca 

Civica e le bancarelle di Piazza Bolognini
• Bancarelle con i prodotti di “Campagna Amica”

Via Italia e via Dante
• Stand enti no-profi t
• Fiera Mercato

Domenica 9 dicembre    8.00  8.00    19.00 Sabato 1 dicembre Sabato 1 dicembre  16.00

I musicanti di Brema 
Magica fantasia musical teatrale per bambini dai 4 anni  e famiglie
A cura Teatro Minimo. Biglietto: bambini € 1 - adulti € 3
Consigliata prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 16.00 e il sabato dello spettacolo dalle 11.00 alle 14.30: 
Teatro Prova 035.4243079 - Cineteatro Gavazzeni

Mercoledì 5 dicembre Mercoledì 5 dicembre  21.00  
Profi li
Serata di teatro e musica per mostrare e dimostrare che diversità fa 
rima con possibilità
A cura di Il Teatro Prova, interverranno la Compagnia Offi  cine e 
Intrecci, il coro Intelletto d’Amore e la Scuola d’Arte Talentho 
(progetto della Cooperativa sociale Il Girasole di Modena)
Cineteatro Gavazzeni(*) - info: u�  cio Cultura 035.304.354

Sabato 8 dicembre 
Seriate Christmas Day
I commercianti del Distretto e l’associazione Botteghe in Seriate  
invitano a  girovagare nelle botteghe e tra le vie della città per scoprire 
promozioni e degustazioni e per partecipare a iniziative ricche di 
emozioni per grandi e bambini: saltimbanchi, giocolieri, Babbi Natale e 
giostre (i biglietti omaggio saranno distribuiti dai negozi aderenti)

Martedì 11 dicembre Martedì 11 dicembre  16.30 
Stelle comete in viaggio 
Laboratorio in attesa di un magico e fantastico Natale per bambini dai 
4 ai 6 anni. A cura Clara Luiselli (GAMeC Bergamo)
Necessaria preiscrizione € 5,00 - Biblioteca Civica - info 035 304.300

Sabato 15 dicembre Sabato 15 dicembre  16.00 
Premio bontà notte di Natale
famiglia Capelli - Consegna borse di studio
Intermezzi musicali della Junior Band della banda Musicale
“Città di Seriate” - Cineteatro Gavazzeni (*)

Domenica 16 dicembre Domenica 16 dicembre  16.00 
Viaggio intorno al mondo…e oltre
Spettacolo di danza con le allieve della scuola Spazio Danza Città di 
Seriate. Coreografi e Cristiana Denti
Cineteatro Gavazzeni(*) - info: u�  cio Cultura 035.304.354

Giovedì 20 dicembre  Giovedì 20 dicembre   16.30 
Incartando sotto l’albero
Laboratorio creativo per realizzare originalissime carte regalo 
per bambini dai 7 ai 10 anni - A cura Silvana Toff olini
Necessaria preiscrizione € 5,00 - Biblioteca Civica - info 035 304.300

Sabato 21 dicembre  Sabato 21 dicembre   21.00   
Concerto augurale di Natale
dell’Amministrazione comunale
Banda Musicale “Città di Seriate” - Cineteatro Gavazzeni (*)

Giovedì 3 gennaio Giovedì 3 gennaio  21.00 
Concerto di “Buon Anno” 2013
Fanfara Alpini di Scanzorosciate. A cura dell’Associazione Seriate per 
la Ricerca - Cineteatro Gavazzeni (*)

Sabato 5 gennaio Sabato 5 gennaio  16.00

Il Mangiatore di Sogni
Avventure da incubo (o da ridere?!) nel regno di Sonnonia…
spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni  e famiglie
A cura Il Teatro Prova. Biglietto: bambini € 1 - adulti € 3 
Consigliata prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 16.00 e il sabato dello spettacolo dalle 11.00 alle 14.30: 
Il Teatro Prova 035.4243079 - Cineteatro Gavazzeni

* Ingresso libero sino ad esaurimento posti


