ASSESSORATO ALLA CULTURA
DI PUOS D’ALPAGO

La Pro Loco di Puos d’Alpago
augura a tutti un

Buon Natale
ed un
Sereno
anno Nuovo

Aspettando

Natale
2013

Programma 2013

OVVERO:

CANTO CORALE
TEATRO, MUSICA,
ANIMAZIONE PER BAMBINI

giovedì 5 dicembre
Arriva San Nicolò

E TANTA ALLEGRIA ASSIEME ASPETTANDO IL NATALE

sabato 7 dicembre
Inaugurazione mostra

5-7-8-13-14-22 dicembre 2013
4 gennaio 2014

domenica 8 dicembre
Natale del donatore

PUOS d’ALPAGO

venerdì 13 dicembre
Veglia di Avvento

domenica 22 dicembre
Note d’inverno
sabato 4 gennaio
Concerto Gospel

Tipografia Nero su Bianco • 0437 99445

sabato 14 dicembre
“Parlar par far fan”

www.prolocopuosdalpago.it

Natale

Aspettando

giovedì 5 dicembre

venerdì 13 dicembre

ore 20,30 chiesa parrocchiale di Puos

Veglia di Avvento
“Con te, fra noi il deserto fiorirà”
organizzato dal Coro femminile di Puos.

ore 17,00 piazza Papa Luciani

Arriva San Nicolò
dolci e caramelle per tutti i bambini presenti.
Accensione dell’albero di Natale e del presepe.
Sarà presente l’associazione Oasi Amicizia che raccoglierà
materiale scolastico (penne, colori, quaderni etc) e giochi per i
bambini bisognosi di un gesto di solidarietà.
Organizzato da pro loco di Puos d’Alpago.

sabato 14 dicembre

ore 20,30 casa della Gioventù di Puos
Mario e Bruno presentano:

Parlar par far fan
Viaggio nei modi di dire e di fare di noi tutti
per cercare di riempire il vuoto con un sorriso
organizzato da pro loco di Puos d’Alpago.

sabato 7 dicembre

ore 18,00 sala piano terra palazzo municipale

Inaugurazione mostra
personale di pittura di Paolo D’Incà con intervento critico
dell’avv. Erminio Mazzucco.
Orari di apertura: lun-ven 15.30/19.00 - sab-dom 10.00-12.00
e 15.30-19.00 fino al 24 dicembre.
Organizzato dal comune di Puos d’Alpago.

domenica 8 dicembre

domenica 22 dicembre

ore 20,30 ex istituto professionale di Puos
la banda Comunale di Puos d’Alpago presenta il concerto:

Note d’inverno
Diretto dal Maestro Andrea D’Incà.
Si eseguiranno brani tratti da colonne sonore di film:
Pirates of the Caribbean, Gonna fly now, Gladiator
By the rivers of Babylon... E altro
organizzato dalla banda comunale S.Cecilia.

ore 16,30 casa della Gioventù di Puos

Natale del donatore
la compagnia “Teatro dei pazzi” presenta:
“Storie de casa nostra” commedia in dialetto veneto
organizzato da A.B.V.S. sezioni dell’Alpago.

sabato 4 gennaio 2014

ore 20,45 chiesa di Sitran di Puos d’Alpago

Concerto Gospel
Con “La Sorgente Gospel Choir”, diretta dal maestro Agnese Molin
organizzato da Pro Loco di Puos d’Alpago

