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DA NATALE ALL?EPIFANIA, a
Montone dal 18 dicembre '10 al 6
gennaio '11
Montone, (PG)
dal 18 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011
Durata: 18/12/2010 - 06/01/2011
Data: 01 gennaio 1970

Anche quest?anno iniziano gli appuntamenti durante le festività natalizie a Montone. Il calendario inizierà sabato 18
dicembre alle ore 16.00 presso il Museo di San Francesco: ?caffè letterario al Museo di San Francesco?, letture di
poesie e racconti di artisti famosi e non. L?iniziativa, curata da Sistema Museo, è rivolta a tutti coloro che vogliono
leggere, o far leggere, poesie e racconti vari, anche scritti di proprio pugno. L?idea è quella di liberare i pensieri in
un?atmosfera raccolta e famigliare come quella del museo. A seguire degustazioni di dolci natalizi e vin brulè per tutti.
Domenica 19 dicembre alle ore 17.00, sempre nella splendida cornice del Museo di San Francesco, avverrà la
presentazione del libro di Gilberto Bucci, ?Il canto del chjuì?, iniziativa curata da StoricaMente Montone e Sistema
Museo. A seguire bruschetta per tutti.
Mercoledì 22 ancora nello scenario del Museo di San Francesco, alle ore 20.30 ?Sinfonia di Natale?, spettacolo
musicale a cura della scuola primaria di Montone. Ed ancora: il concerto della Soc. Filarmonica Braccio Fortebraccio, il
presepe nella Chiesa di Santa Caterina, il concerto di Natale a cura della Corale Braccio Fortebraccio. Il 31 dicembre
festeggeremo con una grande festa in piazza con il gruppo ?Mind the Gap? ed i fuochi d?artificio. Proseguiranno gli
appuntamenti a gennaio con escursioni sul Monte Tezio, spettacoli di magia e concerto di inizio anno al Teatro san
Fedele, presentazione di libri e, il 6 gennaio, l?arrivo della befana.
Durante tutti i fine settimana del periodo natalizio, al Museo di San Francesco, si può partecipare all?iniziativa curata
da Sistema Museo, ?SCRIVI LA LETTERINA DI NATALE POP-UP?, iniziativa rivolta ai piccoli visitatori del museo.
a cura di: Comune di Montone, Soc. Coop. Sistema Museo, Associazione StoricaMente A.R.I.eS. Montone, Ass. Pro
Loco Montonese, Soc. Filarmonica Braccio Fortebraccio, Corale Braccio Fortebraccio, Parrocchia di San Gregorio
Magno, Faldo Fest, Associazioni, Commercianti e Operatori Turistici, Impresa di Montone, Associazioni Amici del Monte
Acuto e Montecorona, Associazione Residenze Instabili
Con la collaborazione di BLUMY comunicazioneventi
L?ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni:
Museo Comunale San Francesco
tel. 075 9306535 sab-dom 10.30/13.00 e 15.00/17.30
CHIUSO SABATO 25 DICEMBRE, APERTO VENERDI 31 DICEMBRE
e-mail: montone@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it
comunemontone@montone.org - www.comunemontone.it
info@montonein.it - www.montonein.it
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