
dal 13 dicembre 2014
...dove tutto si incontra

CITTÀ DI CODROIPO, DOVE TUTTO SI INCONTRA

Un ringraziamento alle associazioni coinvolte nella manifestazione e ai commercianti che hanno sostenuto l’acquisto delle luminarie e degli arredi natalizi

info e programma dettagliato: Comune di Codroipo - tel. 0432 824687 - www.comune.codroipo.ud.it - www.codroipocuorelivemediofriuli.com -         Codroipo PROPONE

Sabato  
13 dicembre

ore 14.30  
Museo delle Carrozze  

San Martino di Codroipo 

“Le cuoche  
dei casati nobiLi  

in Regione”
Laboratorio per bimbi 

“insieme 
biscottando  
peR L’aLbeRo  

di nataLe”
dalle ore 15 - Centro cittadino

bigLietti di auguRi
Scritti dai maestri dell’arte 

calligrafica antica della Scuola 
Italiana Amanuensi di Ragogna 

ore 17 - Piazza Garibaldi 

ceRimonia di 
accensione deLLe 
Luci deLL’aLbeRo  

di nataLe 
donato dalla città di 
Bleiburg (Austria). 

Concerto del coro M.G.V. 
Petzen di Bleiburg diretto 

dal maestro Norbert 
Haimburger

 a seguire 

caLdo vin bRuLé  
e pinza  

per tutti i partecipanti 
a cura del Gruppo Alpini di Codroipo 

Domenica  
14 dicembre 

dalle ore 9  
Centro cittadino

mostRa meRcato 
nataLizia

artigianato, creatività  
ed oggettistica 

Artigiani e antichi mestieri, 
hobbisti, associazioni di 

volontariato e scuole, mostra 
mercato dell’usato e del baratto  

babbo nataLe 
consegneRà 

doni ai bambini 
e via Roma sarà allietata 

dall’animazione per 
bambini con bolle di 
sapone, trucca bimbi, 

zucchero filato e pop-corn!

stands 
enogastRonomici 

a cura delle associazioni Pro Loco Pozzo, Pro 
Loco Iutizzo e Pro Loco Zompicchia  

dalle 11.30 alle 13  
Centro cittadino

musiche e canti 
nataLizi 

a cura dell’Associazione culturale e musicale 
“Città di Codroipo” A.P.S. 

dalle ore 15  
Centro cittadino

bigLietti di auguRi
Scritti dai maestri dell’arte 

calligrafica antica della Scuola 
Italiana Amanuensi di Ragogna 

dalle ore 16 - in via Italia 

sfiLata di moda  
dei bambini 

a cura del negozio di abbigliamento Zoffi 
con musiche del DJ Spillo

ore 17.30  
Auditorium Comunale

conceRto con canti 
nataLizi 

per tutte le età 
a cura dell’Associazione culturale e musicale 

“Città di Codroipo” A.P.S. 

ore 20.30 - Duomo

“aspettando  
iL nataLe” 

concerto con canti natalizi 
e dell’Avvento  

del coro G.B. Candotti 

Sabato  
20 dicembre

ore 20.30 - Duomo

gLoRia! - conceRto 
di musica sacRa

musiche di  
Vivaldi, Beethoven,  
Van Dijk, Jenkins

Coro Lirico “Città di 
Codroipo”, Coro Giovanile 
Sante Sabide, Coro Sante 

Sabide, Orchestra Giovanile 
“Città di Codroipo” 

In collaborazione con Musicainrete  
con il contributo della Regione  

Friuli Venezia Giulia

Domenica  
21 dicembre

dalle ore 9  
Centro cittadino

mostRa meRcato 
nataLizia  

artigianato, creatività  
ed oggettistica 

Artigiani e antichi mestieri, 
hobbisti, associazioni di 

volontariato e scuole, mostra 
mercato dell’usato e del baratto  

babbo nataLe 
distRibuiRà doni 

ai bambini  
e il centro cittadino 
verrà animato con 

giochi, palloncini e tanto 
divertimento per tutti! 

stands 
enogastRonomici 

a cura delle associazioni Pro Loco Pozzo, Pro 
Loco Iutizzo e Pro Loco Zompicchia  

dalle 15.30 alle 17 

musiche nataLizie 
a cura del coro e della 

banda di Bertiolo 

Mercoledì  
31 dicembre 

dalle ore 19.00  
in piazza Garibaldi 

capodanno  
in piazza 

Sabato  
3 gennaio

ore 20.45  
Teatro Benois-De Cecco

conceRto  
di inizio anno
musiche di Vivaldi, 

Cjaikovsky, Strauss, Stàlteri 
e tradizionali natalizie

Arturo Stàlteri - pianoforte, 
Coro Lirico “Città di 

Codroipo”,  
Orchestra Giovanile  
“Città di Codroipo”
Ingresso Biglietto unico euro 10  

gratuito fino agli 11 ann
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aperitivi stuzzichini  
e non solo
di Masotti Anna & C
Via Candotti 83 - Codroipo


