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NATALE NE’ MONTI 
 
 
tutto il mese di dicembre e gennaio 2017 
Natività all’ombra della Pietra: grande diorama di Antonio Pigozzi  
Castelnovo ne’ Monti – Chiesa della Resurrezione  
 
tutto il mese di dicembre   
Ricicliamo il Natale  
albero di natale creato con oggetti di riciclo  
allestito dalle classi 3A e 3B della Scuola Primaria Giovanni  XXIII 
Castelnovo ne’ Monti – piazza Peretti  
 
tutte le domeniche di dicembre 
Shopping di domenica  
negozi aperti a Castelnovo ne’ Monti e Felina 
(giorno di Natale escluso) 
 
tutti i sabati di dicembre 
Natale Free Parking 
nel centro del paese parcheggio “blu” gratuito con utilizzo di disco orario  
 
sabato e domenica di dicembre 
Casetta di Babbo Natale  
Castelnovo ne’ Monti – piazza Peretti 
 
domenica  4 dicembre 
Natale a Castelnovo ne’ Monti 
La Piazza dei Bambini con animazione e laboratori, gastronomia, banchetto solidale  
per la raccolta dei giochi usati -  piazza Peretti - dalle ore 9.30 
Concerto di Matilde Rigon - piazza Peretti - ore 15.30  
Fuochi d’Inverno, fuochi d’artificio a tempo di musica – piazza Gramsci - ore 19.30  

 
4-8-11-18 e 24 dicembre 
Non sono un regalo di Natale – Adottami consapevolm ente   
promozione per adozioni cani abbandonati nel territorio  
Castelnovo ne’ Monti – Isolato Maestà – orari: 15-19 
 
da giovedì 8 a sabato 31 dicembre  
Mercatino di Natale della solidarietà 
idee regalo, decorazioni e cesti natalizi, manufatti, oggettistica africana, prodotti biologici  
confezionati dalla scuola dell’Infanzia parrocchiale “Mater Dei”, dai ragazzi dei centri diurni per 
disabili, Fa.Ce, dai ragazzi e ospiti della Comunità “MartaMaria” , Vogliamo la Luna, Gaom 
Castelnovo ne’ Monti – piazza Gramsci – orari: 9.30-12.30/15.30-19 
 
giovedì 8 dicembre 
Ciaspolata di fine anno in Appennino 
Escursione con attrezzatura alpinistica facile 
Prenotazione obbligatoria e per i non soci C.A.I. sottoscrizione dell'assicurazione entro il 2.12  
Informazioni: www.caibismantova.it - Cell. 349 0919394 
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giovedì 8 dicembre 
Mercatino del Mater Dei  
vendita di articoli vari da regalo  
Castelnovo ne’ Monti – atrio Chiesa della Resurrezione – orari: 8.30-13 /17-19 
 
giovedì 8 dicembre 
Natale a Castelnovo ne’ Monti 
La Piazza dei Bambini animazione e laboratori, gastronomia, Babbi Natale e folletti  
della compagnia Presepe di Bebbio - piazza Peretti - dalle ore 9.30  
Concerto di Sons of Other Suns - piazza Peretti – ore 15.30 
Dolce Natale stand di dolci tipici regionali a cura dell’IIS Nelson Mandela e animazione – piazza 
Gramsci – dalle ore 10 
Babbo Natale Show  - piazza Gramsci – ore 15 

 
giovedì 8 dicembre 
Mercatino di Natale  
arte dell’ingegno, gastronomia e idee regalo  
Felina – piazza Magonfia e via Kennedy – ore 9 
 
venerdì 9 dicembre 
Concerto scuola di musica L. Valcavi  di Carpineti  
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21 
 
sabato 10 dicembre 
Natale a Castelnovo ne’ Monti 
Il Trenino di Natale per le vie del paese  
Il magico mondo di Babbo Natale villaggio natalizio - via Roma - ore 14.30 
Babbo Natale Rock’n Roll spettacolo natalizio a cura di Lorenzo Malvezzi – Isolato Maestà - ore 15 
La Piazza dei Bambini magie di Natale – piazza Peretti – ore 15 
Artisti di Strada con mangiafuoco – via Roma - ore 15 
 
da sabato 10 dicembre a domenica 5 febbraio 2017  
Corrado Tagliati 
Il paesaggio ritrovato 
opere 1962 - 2016 
inaugurazione sabato 10 dicembre ore 17  
Intermezzo musicale a cura dell' Istituto Superiore di Studi Musicali Peri- Merulo 
Castelnovo ne’ Monti - Palazzo Ducale   
Orari: dal 10 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 15 alle 18.30 
dal 7 gennaio al 5 febbraio venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18.30 

 
10/11 – 17/18 – 22, 23 e 24 dicembre   
Mostra di pittura 
Castelnovo ne’ Monti – Darkness Art Gallery – Orari: 16 -19  
 
domenica 11 dicembre 
Natale a Castelnovo ne’ Monti 
Mercatino in Centro Storico mercatino dell’ingegno, artigianato artistico, prodotti tipici, 
gastronomia, animazione – centro storico - dalle ore 9.30  
La Piazza dei Bambini  animazione e laboratori, gastronomia, banchetto solidale  
per la raccolta dei giochi usati – piazza Peretti - dalle ore 9.30  
Dolce Natale stand di dolci tipici regionali a cura dell’IIS Nelson Mandela e animazione – piazza 
Gramsci – dalle ore 10 
 
mercoledì 14 dicembre 
Albero Custode – Riconcepire la semantica di abitar e il paesaggio 
Compagnia Teatro Bismantova – regia di  Marina Coli   
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova - ore 21 



 
giovedì 15 dicembre 
Boulder di Natale 
Gara promozionale di arrampicata per adulti, musica  dal vivo, doni e brindisi natalizio 
Felina - palestra comunale - dalle ore 19.30 
a cura di La Pietra di Bismantova a.s.d. 
Informazioni: cell. 333 5848563 
 
giovedì 15 dicembre 
Appennino in a Day- film evento speciale   
progetto dei ragazzi del Centro Giovani Il Formicaio con la supervisione di Mirco Marmiroli  
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21 
 
venerdì 16 dicembre 
Quanno nascette Ninno 
Concerto di Natale 
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21 
 
domenica 18 dicembre    
Natale a Castelnovo ne’ Monti 
Mercatino in Centro Storico mercatino dell’ingegno, artigianato artistico, prodotti tipici, 
gastronomia, animazione e scena di Presepe Vivente - centro storico - dalle ore 9.30  
La Piazza dei Bambini animazione e laboratori, gastronomia, Babbi Natale e folletti  
della compagnia Presepe di Bebbio – piazza Peretti - dalle ore 9.30  
Dolce Natale stand di dolci tipici regionali a cura dell’IIS Nelson Mandela e animazione – piazza 
Gramsci - dalle ore 10 
 
da domenica 18 dicembre a domenica 8 gennaio 2017  
Il presepe in oratorio 
Castelnovo ne’ Monti – Oratorio Casale di Bismantova – orari: feriali 15-20, festivi 10-20   
 
domenica 18 dicembre 
Concerto di Natale   
Coro Bismantova e realtà canore e musicali locali  
Castelnovo ne’ Monti – Centro Pastorale Interparrocchiale – ore 21 
Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto 
 
lunedì 19 dicembre 
Buon compleanno Onda! 
Castelnovo ne' Monti un paese per lo sport: brindis i di Natale con le associazioni sportive 
Castelnovo ne’ Monti - Onda della Pietra - ore 18 
Informazioni: Onda della Pietra 0522 612091 www.ondadellapietra.it 
 
lunedì 19 dicembre   
Conoscere il passato per progettare il futuro 
festa di Natale Scuola dell’Infanzia “Pieve” sezioni B-C-E 
Castelnovo ne’ Monti – corte Centro Culturale Polivalente  – ore 18 
 
domenica 20 dicembre   
Planetarium 
laboratorio teatrale Fa.Ce - compagnia I Coccodè   
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21  
 
mercoledì 21 dicembre 
Gara dei folletti 
Gara promozionale di gioco/arrampicata aperta a tut ti i bambini della montagna e addobbo 
dell'albero di Natale  
Felina - Palestra comunale - dalle ore 16 
a cura di La Pietra di Bismantova A.S.D. Informazioni: cell. 333 5848563 



 
mercoledì 21 dicembre 
Viaggio di Natale 
rappresentazione natalizia degli alunni della Scuola primaria “Don Zanni” di Felina 
Felina – Parco Tegge – ore 21 
 
mercoledì 21 dicembre  
Concerto di Natale   
della Banda Musicale di Felina e del Coro Bismantova  
Castelnovo ne’ Monti - Chiesa di Campolungo – ore 21 
 
giovedì 22 dicembre 
Rappresentazione natalizia del Mater Dei 
a cura dei bambini  della Scuola dell’Infanzia parrocchiale “Mater Dei” 
Castelnovo ne’ Monti – Centro Pastorale Interparrocchiale – ore 20  
 
giovedì 22 dicembre 
Natale in punta di piedi – 5° edizione 
Spettacolo di danza classica e moderna 
delle allieve del Centro Danza Appennino 
Direttore artistico: Francesco Melillo 
Presidente: Mimmo Delli Paoli 
Ospite d'onore e madrina d'eccezione:  LUCIANA SAVIGNANO 
con la partecipazione del maestro Carlos Palacios 
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21 
 
sabato 24 dicembre  
I Babbi Natale dell’Unitalsi   
offrono spongata e brusca per le vie del centro  
Castelnovo ne’ Monti – strade e piazze – orari: 9 -13 
 
sabato 24 dicembre 
Vin brulé in piazza offerto dal C.A.I.   
Castelnovo ne’ Monti – piazza Gramsci – al pomeriggio  
 
sabato 24 dicembre 
Arrivano i Babbi Natale 
serata con animazione per grandi e piccini…un piccolo dono ai bambini  
Felina – quartiere Belvedere – ore 20 
 
da sabato 24 dicembre a venerdì 6 gennaio 2017  
Presepe della tradizione   
a cura dei bambini e ragazzi del catechismo  
Castelnovo ne’ Monti – Chiesa di Campolungo – orari: tutti i pomeriggi  
 
27,28 dicembre e 2,3 gennaio 
Corsi di avviamento allo sci di fondo per ragazzi d ai 6 ai 14 anni 
sulle nostre piste dell’Appennino 
con maestro FISI e attrezzatura a noleggio 
Informazioni: Sci Nordico Bismantova 333 5232984 
 
28,29,30 dicembre e 3,4 gennaio 
Corso di avviamento allo sci alpino per ragazzi dai  6 ai 10 anni 
sulle piste dell'Appennino 
con maestri diplomati FISI associati alla scuola sci del luogo 
Informazioni: Sci Club Bismantova 338 3413815 
 
 
 



 
domenica 1 gennaio  
Concerto di Capodanno 
Francesca Provvisionato mezzosoprano,  Davide Burani arpa  
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 21 
 
venerdì 6 gennaio 
Nuota che ti passa! 
Sei ore di nuoto e solidarietà. Il ricavato sarà de voluto a FA.CE. 
Castelnovo ne’ Monti  - Onda della Pietra -  dalle ore 12 
Informazioni: Onda della Pietra 0522 612091 www.ondadellapietra.it 
 
venerdì 6 gennaio  
La Befana nel borgo  
storie e dolci in compagnia della befana 
in collaborazione con le Lettrici Volontarie della Biblioteca 
Castelnovo ne’ Monti – centro storico – ore 15.30 
In caso di maltempo l’evento non si svolgerà 
 
venerdì 6 gennaio  
Befana in Teatro   
Noi i clown Barabbas Clowns 
Castelnovo ne’ Monti – Teatro Bismantova – ore 17  
Ingresso libero per bambini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


