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Per i bimbi

Animazione
Trenino per i più piccini
Slitta e casetta
di Babbo Natale
Cassetta
delle letterine

scopri le iniziative di Natale su

adorable.belluno.it

Esibizione della Prima Banda
della Filarmonica di Belluno 1867
Scambio degli auguri
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Andrea Brustolon

Caro Babbo Natale...
Cari bambini, questa lettera aspetta di essere compilata da voi!
Scrivete a Babbo Natale e chiedetegli di portare qualcosa per chi scegliete voi:
può essere chiunque in qualsiasi parte del mondo!
Lasciatevi guidare dai sogni e dalla fantasia.
Quando avrete scritto la lettera, mettetela nella cassetta speciale che trovate
accanto alla slitta di Babbo Natale, parcheggiata al Teatro Comunale.
Sabato 23 dicembre dalle 14.30 ci vediamo in Piazza per il Natale dei Bambini.
Alle 16.30 Babbo Natale vi aspetta per cantare insieme
e ritirare tutta la posta che gli avete inviato.
Scoprite nel programma tutti gli altri eventi dedicati a voi.

La donazione Pagani-Cesa

Palazzo Fulcis presenta una nuova importante opera,
il Crocifisso con Il Mondo, la Morte ed Eva di Andrea Brustolon,
donato ai Musei Civici di Belluno da Gabriella Pagani-Cesa,
in memoria di suo padre Andrea. Per l’occasione, fino all’ 8 aprile
2018, saranno esposti in una mostra insieme alla nuova
acquisizione alcuni disegni dell’album di Brustolon già
appartenenti alla collezione del museo.

Scopri tutte le iniziative di Natale su

adorable.belluno.it

Tutti i sabati alle 17.00, possibilità (anche per singoli) di prenotare visite guidate sulla mostra:
prenotazionimuseo@comune.belluno.it

Buon Natale!
Le casette del brulè

dal 2 dicembre al 7 gennaio 2018

Pista di pattinaggio

dal 2 dicembre al 28 gennaio 2018

Assaggi di Artigianato
dal 2 dicembre al 7 gennaio 2018

Regioni in festa per il mercatino di Natale

Capodanno in Piazza

Natale tra i tesori d’arte delle chiese di Belluno

Marzo 1859…Verdi e Wagner, l’armonia dissonante degli opposti

Visite guidate gratuite alla Cattedrale e alle chiese di Santo Stefano
e San Rocco a cura dell’Associazione Campedel
9 e 10, 16 e 17 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Santa Klaus Running

La corsa dei Babbi Natale, lungo due percorsi cittadini di 5 e 12 km
domenica 10 dicembre - ore 10.00 - Piazza dei Martiri

La notte di San Silvestro si festeggia in Piazza dei Martiri
domenica 31 dicembre - dalle ore 19.00 - Piazza dei Martiri
Concerto della Filarmonica di Belluno 1867 con interludi teatrali
sabato 6 gennaio - ore 20.45 - Teatro Comunale - ingresso gratuito

La profezia dei draghi Viverna: come i draghi salvarono Belluno!
Concerto-spettacolo per bambini e famiglie
domenica 7 gennaio - ore 17.30 - Teatro Comunale - ingresso gratuito

domenica 17 dicembre - dalle ore 14.30 - presso le Casette del brulè

Teatro per bambini e famiglie
domenica 10 dicembre - ore 16.00 - Teatro Comunale - ingresso gratuito
Momento di incontro e condivisione con le associazioni attive nel sociale
sabato 16 dicembre - tutta la mattina

Natale in Musica

Concerti e canti diffusi nelle vie e nelle piazze del centro storico
sabato 16 dicembre - ore 16.30 -19.00

Astor Snow Festival

Mini motoslitte riservate ai bambini. Lezioni di guida con maestri di motoslitta
16 e 17 dicembre - tutto il giorno - Piazza dei Martiri - area parcheggio fronte Astor

La stella sospesa

Truccabimbi

domenica 10 dicembre - dalle ore 15.30 - Teatro Comunale - aspettando lo spettacolo

Baby dance

Pinocchio

Natale Solidale

Appuntamenti per i bambini

Il Natale dei bambini

Assaggi di artigianato
Piazza dei Martiri

Artigiani in piazza
16, 17 e 23 dicembre

Mercatino di Capodanno

sabato 23 dicembre - dalle ore 14.30 - presso le Casette del brulè

Animazione con «Marmellata»

domenica 24 dicembre - tutto il giorno - presso le Casette del brulè

Serata al Museo

giovedì 28 dicembre - dalle ore 18.30 alle 22.00 - per bambini di 3°, 4° e 5° elementare
info e prenotazioni: prenotazionimuseo@comune.belluno.it
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29, 30 e 31 dicembre e 1 gennaio 2018
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Specialità natalizie provenienti dalle regioni italiane
8-9-10 dicembre - Piazza dei Martiri

Mercatino dell’Epifania
5, 6 e 7 gennaio

Accensione della suggestiva installazione luminosa sul Piave
domenica 17 dicembre - ore 18.00 - Ponte della Vittoria

Concerto «Serenissimo Natale»

Concerto degli alunni della provincia di Belluno
martedì 19 dicembre - ore 20.30 - Teatro Comunale

Concerto «Natale che viene...»

Concerto del Coro Minimo Bellunese con la partecipazione del coro “Voci in Valle“
mercoledì 20 dicembre - ore 20.30 - Cavarzano - sala parrocchiale

Concerto «South Carolina Mass Choir»

Concerto gospel di una prestigiosa corale proveniente dalla Carolina del sud
sabato 23 dicembre - ore 21.00 - Teatro Comunale

Il Natale dei Bambini

Truccabimbi - Favole di Natale sotto l’albero - Esibizione della Prima Banda
della filarmonica di Belluno 1867 - Scambio degli auguri con Babbo Natale
sabato 23 dicembre - dalle ore 14.30 - Piazza dei Martiri

Scarpetta Night

Degustazione con la Scarpetta di piatti tipici del nostro territorio
Serata condotta da Andy Luotto
venerdì 29 dicembre - ore 19.00 - Piazza Duomo

Pista di pattinaggio
Piazza Duomo

Inaugurazione e partita di broomball
sabato 2 dicembre - ore 15.00 - Piazza Duomo

Esibizione di ballo

in collaborazione con ASD pattinaggio artistico di Feltre
domenica 3 dicembre - ore 15.30 - Piazza Duomo

Stand della realtà virtuale
dall’11 al 17 dicembre

Spettacolo pattinatori

venerdì 22 dicembre - ore 16.30 - Piazza Duomo

Partite di broomball

tutti i mercoledì dalle ore 21.30 alle ore 22.30 - Piazza Duomo

Caro Babbo Natale...

