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Giovedì 3/12
• ore 16.00 in Biblioteca
Attention please! 2015
Letture in inglese per bambini dai 
3 ai 5 anni

Sabato 5/12
• ore 17.00 passeggiata
Inaugurazione nei negozi del 
paese per Fotogiro tema
“Attraverso…”

Domenica 6/12
• tutto il giorno 
MERCATO straordinario
a cura di COM.RE
• ore 10.30 inaugurazione 
dell’”Albero Condiviso”.
Progettato dall’amministrazione co-
munale e dalla ProLoco Casalgrande 
in collaborazione con le scuole prima-
rie di Casalgrande (Un albero costru-
ito con cassette da frutta, decorato 
dai ragazzi delle classi prime, utiliz-
zando materiale semplice che testi-
monia  la volontà di cogliere l’essen-
za della  festività).

Martedì 8/12
Festeggiamo insieme il compleanno 
del Centro Culturale di Casagrande 
con una rosa di eventi dedicati a 
grandi e piccini.
• ore 16.15 Biblioteca
“Buon compleanno in tutte le 
lingue del mondo”, 
• seguirà “Le parole sono bri-
ciole d’amore” spettacolo per 
bambini 3/10 anni.
• ore 17.30 Teatro De André
dall’iniziativa “AUTORI IN PRESTI-
TO” incontro con l’autore Nicola La-
gioia, vincitore Premio Strega 2015 
con il libro La ferocia, edito da Einaudi.
• ore 21.00 Teatro De André 
“C’è un dollaro d’argento sul 
fondo del Sand Creek” di Mas-
simo Bubola & Korakhanè.

Sabato 12/12
in centro zona ZTL
• tutto il giorno
Mercatino enogastronomico
• ore 15.00 Animazione con la 
scuola di Ballo Happy Dance
 

Domenica 12/12
in centro
• tutto il giorno
- Mercatini di Natale prodotti
tipici e creativi 
- Esibizione di Scherma me-
dioevale
- al Villaggio di Natale i Bambi-
ni che imbucheranno le letterine 
riceveranno i dolcetti da Babbo 
Natale.
• ore .....  spettacolo dei “Fru-
statori di…………………”
- Gli Asinelli animeranno le vie 
del Centro
• ore 16.00 Teatro De André 
Teatro Ragazzi con lo spetta-
colo “Battiti di Luce”

Giovedì 17/12
• al mattino durante il mercato
canzoni di Natale a cura dei 
bambini delle scuole
• ore 16.00 Biblioteca “storie 
di Natale” Babbo Natale por-
terà la merenda per tutti

Sabato 19/12
• in centro zona ZTL
Mercatino dei prodotti
enogastronomici

Domenica 20/12
• in Centro
• tutto il giorno
- Mercatini di Natale prodotti
tipici e creativi 
- Esibizione di Scherma me-
dioevale

- al Villaggio di Natale i Bambi-
ni che imbucheranno le letterine 
riceveranno i dolcetti da Babbo 
Natale.
• ore 10.00 Teatro De André 
si festeggiano gli anniversari di 
matrimonio alla presenza del 
sindaco Alberto Vaccari
• ore 10.30 Brindisi di auguri 
con l’Amministrazione comunale 
allietato dalla musica della Mi-
krokosmos orchestra e Babbo 
distribuirà le caramelle a tutti i 
bambini presenti
•  ore 15.00 in centro
animazioni teatrali con i ragaz-
zi di Quinta Parete
•  ore 18.00 nei Bar del paese 
aperitivo a tema Natale

Mercoledì 6/1/16
• ore 10.00 per le strade del
comune CHOCOLATERUN 
camminata a cura dell’ass. Virtus 
Casalgrande
• ore 15.00 al Bocciodromo 

Animazioni con Baby Dance
a cura del gruppo Caritas di 
S.Antonino e il gruppo alpini di Ca-
salgrande

Domenica 10/1/16
• tutto il giorno in centro
Festa di S.Antonio Abbate
5ª ed. con  Cicciolata   Mercati-
no e animazioni con gli asinelli 
• ore 16.00 Estrazione Lotteria 
della ProLoco (Fiera 2015)

Sabato 23/01
• ore 21.00 Teatro de André  
musical dal titolo ……
a cura di Pro Loco


