18 dicembre
Online - fino al 21 Dicembre - Teatro - WANNSEE - Su piattaforma YouTube - gratuito - fino alle 12:00
di lunedì 21 dicembre - messo in scena dalla compagnia Ronzinante di Merate approda su YouTube.
La rappresentazione è stata scelta tra oltre 60 produzioni provenienti da Italia e Europa per la sezione
online del concorso indetto da Officina Culturale, giunto alla sua quarta edizione - Info:
comune.lecco.it - tel. 0341 481111
Online - fino al 24 Dicembre - Consigli di lettura - CALENDARIO DELL'AVVENTO DI PAROLARIO L’Associazione Parolario, a partire dall’1 e fino al 24 dicembre, ogni giorno proporrà sulle sue
pagine Facebook e Instagram un calendario d’Avvento con tante proposte e idee di libri per grandi e
bambini da regalare e regalarsi per Natale ma andandoli possibilmente ad acquistare nelle librerie e
dai librai di fiducia. Il calendario suggerirà titoli, brevi pillole e anche delle dirette live con alcuni
scrittori, una sorta di filo diretto con l’autore - Info: https://www.facebook.com/Parolario https://www.instagram.com/parolario/
Online - fino al 6 Gennaio - Eventi online, spettacoli, laboratori, letture, musica, storie, teatro, e molto
altro ancora - COMO CITTÀ DEI BALOCCHI - Quest’anno Città dei Balocchi ha deciso di trasformarsi e
proporsi in veste digitale. Fino al 6 gennaio 2021, la gioia e il calore del Natale si troveranno su “Città
dei Balocchi Online Edition”, un grande palcoscenico di eventi online, spettacoli, laboratori, letture,
musica, storie, teatro, e molto altro ancora. Per 37 giorni consecutivi, ci sarà un calendario giornaliero,
in cui i bambini e le famiglie potranno trovare i protagonisti della tradizionale manifestazione natalizia:
attività e laboratori didattici, letture e racconti, iniziative di educazione civica, concerti, teatro, visite
virtuali a monumenti e musei, lezioni di fotografia, appuntamenti sportivi, ricette e consigli, e molto
altro ancora. Per “Città dei Balocchi Online Edition” sono state coinvolte diverse realtà del territorio di
vari settori, oltre che le Forze dell’Ordine, consolidati partner della manifestazione. Ci sarà anche
il Mercatino di Natale Online per ritrovare una vetrina di prodotti del territorio, e non solo. Ampio
spazio per il Lake Como Christmas Light che andrà a illuminare circa 80 location sulle sponde del Lago
di Como creando “il più bel presepe del mondo”. Una sezione speciale è dedicata alla Solidarietà con
la presenza delle associazioni di volontariato che illustrano la loro attività. Sono previsti anche
collegamenti con l’anticipazione della 30esima edizione del Noir in Festival per la presentazione dei
finalisti del Premio Scerbanenco e una speciale collaborazione con il Teatro Sociale di Como - Un
calendario giornaliero tutto da scoprire e ricco di sorprese che potrà poi essere rivisto on demand in
qualsiasi
momento
facebook: facebook.com/cittadeibalocchi
instagram: instagram.com/cittadeibalocchi
twitter: twitter.com/CittaBalocchi
youtube: youtube.com/channel/UCJjs6VjMjGSjCSAN0jStPWw/ - website: www.cittadeibalocchi.it

Vari Comuni della provincia di Lecco - fino al 6 Gennaio - Eventi natalizi - LAKE COMO CHRISTMAS
LIGHT - Il più bel presepe del mondo - 40 location poste in posizioni panoramiche strategiche sulle
sponde del lago di Como verranno illuminate creando uno spettacolare “presepe naturale”.
Lecco - fino al 9 Gennaio - Eventi vari - PRESEPE DI NATALE - Palazzo Bovara in Via Sassi - gratuito - da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00, sabato dalle 9:00 alle 11:00 - possibilità di visitare in autonomia
il presepe allestito presso il Municipio di Lecco - Info: comune.lecco.it - tel. 0341 481111
Garlate - fino al 17 Gennaio - Eventi natalizi - PRESEPE DI GARLATE - Via Valcavellino, 61 - visitabile
ogni giorno a tutte le ore - realizzato come ogni anno da Angelo Burini nel suo giardino di via
Valcavellino 61. Un mix straordinario di creatività, arte, fantasia, fede e solidarietà - inaugurazione
sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube 1972dmt - Info: Facebook “Presepe di Garlate” - tel. 333
5414378
Online - 18 Dicembre - Laboratorio natalizio - ADDOBBI FLOREALI PER LA TAVOLA DI NATALE - Il
Circolo ACLI di Cucciago, con ACLI Como e Famiglie in Cammino, propone una serie di laboratori natalizi
online per adulti con i maestri d'arte Emanuela Malafronte, Laura Giacometti, Atelier delle Pulci (Elena
Mambretti) e Simone Sirtori. Addobbi floreali per la tavola di Natale con Simone Sirtori venerdì 18
dicembre ore 20.30. Offerta 5,00€ - Incontri in diretta su Zoom. Per info ed
iscrizioni: info@aclicucciago.org - famiglieincammino@aclicomo.it - Barbara tel. 3286650425
Online - 18 Dicembre - Serata divulgativa - WILD CHRISTMAS - Stufi delle solite storielle di Natale?
Perfetto! Anche noi! Per questo abbiamo deciso di raccogliere delle curiosità naturalistiche a tema
natalizio non proprio usuali! Scoprite con noi tante curiosità inaspettate della natura! Alle ore 20.30
in diretta sul canale Facebook di Battito d'Ali - Info: https://www.facebook.com/battitodali.eda
Online - 18 Dicembre - Webinar - LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER
L'IMPRESA AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2014 - Incontro dedicato ad imprese, professionisti ed aspiranti
imprenditori promosso e organizzato da Regione Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde
in collaborazione con il Team Impresa Lombardia. L’incontro si terrà dalle ore 11.00 in modalità
webinar tramite la piattaforma Adobe Connect. Il programma prevede:
Illustrazione del quadro normativo di riferimento per la presentazione delle pratiche amministrative
relative all’esercizio dell’attività d’impresa. Elisabetta Mauri – Regione Lombardia.
L’impatto della semplificazione per le imprese alla luce della normativa regionale. Il collegamento e il
flusso procedimentale tra il Registro Imprese e lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Giovambattista Franco – Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi.
L’ambito di applicazione del principio di contestualità. Casi esemplificativi per una corretta

presentazione delle pratiche. Chiara Sella - Camera di Commercio di Mantova, Maurizio Ombra Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Q&A – Ore 13.00 conclusione dei lavori - Per
iscriversi: https://cosvifor.adobeconnect.com/ekdy36dtn1ts/event/registration.html
Per
informazioni: assistenza.impresa@regione.lombardia.it
Online - 18 Dicembre - Teatro - R-ESISTIBILE TEATRO - Evento on-line su piattaforma Zoom - 10,00€ ore 21:00 - rassegna di teatro online al tempo del Covid con l’attore Stefano Panzeri impegnato a
leggere il diario di Sergio De Meo e accompagnamento con il chitarrista Simone Riva - Prenotazione
obbligatoria scrivendo a resistibileteatro@gmail.com
Online - 18 Dicembre - Musica - CONCERTO DI NATALE - Evento on-line su YouTube
(youtube.com/user/paganini1958) - gratuito - Roberto Porroni, il quintetto Ensemble Duomo e con il
tenore Alberto Tedoldi - Info: robertoporroni.it
Online - dal 18 al 24 Dicembre - Incontro, conferenza - I NOSTRI AUGURI PER VOI - Evento on-line
sulla pagina Facebook, sul sito e sul canale Youtube di Villa Greppi - gratuito - ore 17:00 - un evento
giornaliero che avrà per protagonista Villa Greppi, per l’occasione palcoscenico per piccoli momenti di
arte. Di appuntamento in appuntamento, saranno svelati diversi luoghi della splendida Villa, dalla Sala
Grande all’Antico Granaio, dal Parco al Giardino all’italiana - Info: villagreppi.it - info@villagreppi.it tel.039 9207160

19 dicembre
Online - 19 Dicembre - Laboratorio natalizio - LANTERNA MAGICA - Famiglie in cammino e le Acli di
Cucciago propongono alle ore 16.00 un laboratorio per realizzare delle lanterne natalizie. Servono
pochi materiali (un barattolo di vetro, carte e cartoncini) e realizzeremo insieme delle lanterne da
sistemare in sala o sul davanzale. Creiamo un'atmosfera calda e accogliente e lavoriamo insieme, con
una diretta on-line su Zoom. Il laboratorio è gratuito e adatto a tutti (sotto i cinque anni è necessaria
la presenza di un adulto) - Incontri in diretta su Zoom. Per info ed iscrizioni: info@aclicucciago.org famiglieincammino@aclicomo.it
Como - 19 Dicembre - Sacra rappresentazione - PRESEPE VIVENTE - Cattedrale, piazza Duomo – ore
15.45 e 18.15 – Torna il Presepe vivente dell’Associazione De Sidera. Per poter annunciare alla città in
Chi poggia la nostra speranza, come Associazione intendiamo riproporre, per il ventisettesimo anno,
il gesto della sacra rappresentazione del Presepe vivente, che si terrà, grazie alla paterna accoglienza
del capitolo del Duomo, proprio nella Cattedrale cittadina, con attenzione al rispetto rigoroso di tutte
le norme sanitarie. Quest’anno a guidare i presenti all’incontro con Gesù bambino sarà il racconto di
un personaggio inventato, il figlio di un re magio che ricorda come, da ragazzo, aveva accompagnato
il padre nella sequela alla stella cometa. La sacra famiglia, per la prima volta, sarà rappresentata
proprio da una vera e propria famiglia, mamma, papà e bimba di pochi mesi. Le comparse ed i lettori
saranno accompagnati dal coro San Benedetto che coinvolgerà anche l’assemblea con canti della
tradizione natalizia - La rappresentazione sarà trasmessa sul canale Youtube del Duomo
https://www.youtube.com/c/BasilicaCattedralediComo/featured
Como - 19 Dicembre - Mercato con prodotti locali e laboratori natalizi - UN NATALE SOSTENIBILE Parco dei Missionari Comboniani, via Salvadonica 3 – dalle 8.00 alle 16.30 – la magia del Natale arriva
al "Mercato dei produttori di Como Rebbio" e trasforma l'appuntamento settimanale in un momento
di solidarietà e sostegno al territorio con tanti espositori. Oltre agli abituali produttori a km0, saranno
presenti artigiani e associazioni locali da cui acquistare prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente e
del lavoro, per dare un contributo concreto e significativo all’economia territoriale sostenibile in
questo periodo difficile. Inoltre, saranno proposti anche laboratori natalizi gratuiti a tema sostenibilità
per bambini e adulti. I laboratori in programma:
Ore 10-11 e ore 15-16 "Non tutte le stelle brillano", lettura di un racconto con a seguire laboratorio
per bambini (6-10 anni) a cura di Associazione Battito d’ali (iscrizione obbligatoria);
ore 10-11.30 e ore 14.30-16 "Il Natale di Dorothy", piccole narrazioni diffuse per bambini (4-10 anni)
a cura di Associazione Luminanda (senza iscrizione, attività continuativa con al massimo 3 bambini alla
volta);

ore 13.45-14.45 "Il centrotavola di Natale", laboratorio creativo per adulti a cura di Atelier delle pulci
di Elena Mambretti (iscrizione obbligatoria);
ore 14.30-15.30 “Chi mi racconta il Natale?”, letture animate per bambini (4-8 anni) a cura di A Voce
Alta Como, con Gabriella Bonanomi, Lorena Mantovanelli e Laura Spreafico (iscrizione obbligatoria).
Tutte le attività in programma sono gratuite e saranno a tema natalizio, con attenzione all’ambiente e
alla sostenibilità. Per la sicurezza e la salute dei partecipanti, l'accesso al Mercato sarà contingentato
e sia l’afflusso interno sia i laboratori saranno gestiti nel rispetto delle indicazioni sulle misure di
prevenzione
dal
rischio
di
infezione
da
SARS-CoV-2
Iscrizione
alle
attività: http://www.lisolachece.org/news-ed-eventi/un-natale-sostenibilelisolachece.org
Online - 19 Dicembre - Incontro, Conferenza - AVEVANO CAMBIATO IL MONDO E IL MONDO NON SE
N’ERA ACCORTO. VIAGGIO TRA LAGO DEI CIGNI E GISELLE - Evento on-line su piattaforma Zoom gratuito - ore 20:45 - conferenza live dedicata all’opera e al balletto Prenotazione obbligatoria biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it - tel.039 9911254
Online - 19 Dicembre - Attività per bambini - INCONTRO ANIMATO ONLINE PER FAMIGLIE CON
L'ILLUSTRATRICE E AUTRICE SILVIA BONANNI - Evento on-line sul canale Google Meet - gratuito - ore
15:00 - incontro è destinato principalmente a bambini e famiglie - Prenotazione obbligatoria biblioteca@comune.molteno.lc.it - tel. 031 3573825
Online - 19 Dicembre - Eventi vari - CANDELE DI MERAVIGLIA - Evento on-line sul canale Youtube del
Comune di Merate e condiviso nella pagina del sito comunale di “Contagiamoci di Cultura”- gratuito a partire dalle ore 18:00 - spettacolo di musica e poesia all’interno dell’iniziativa “Ascolta: è Natale” Info:
youtube.com/channel/UC1TMBiTZ7cnZCYsHu5pbXjw?feature=emb_subscribe_title
comune.merate.lc.it - piccoli.idilli@gmail.com - sc_musica@libero.it
Mezzegra fraz. Portezza - 19 Dicembre - Evento musicale - NOTE DI SPERANZA - Serata di musica
natalizia itinerante, dalle 16.00 alle 19.00, per le vie e i borghi del comune per vivere insieme e in totale
sicurezza l’atmosfera del Natale.

Online - 19 e 23 Dicembre - Divulgazione - ARCHEOSTORIE IN PILLOLE - La società Archeologica, con
l'aiuto degli amici di Radio CiaoComo, vi porterà alla scoperta di alcuni angoli nascosti (o quasi), della
nostra bella Como. Potrete vedere e ascoltare tutti gli aggiornamenti comodamente seduti a casa
vostra, basta connettersi a Radio Ciao Como! Vi terremo compagnia, in queste fredde giornate
invernali, con le nostre ArcheoStorie... in pillole! Questo primo ciclo di incontri avrà una durata di
15/20 min - Sabato 19/12, ore 10.00 Affreschi Basilica di Sant'Abbondio - Mercoledì 23/12, ore 12.00
Broletto - Info: www.archeologicacomo.com - https://www.facebook.com/archeologicacomense/ Ci si può anche sintonizzare su Radio CiaoComo
Online - 19, 20 e 24 Dicembre - Spettacolo di burattini - ANTICO RACCONTO DI NATALE - Spettacolo
di burattini messo in scena dal Teatro dei Burattini di Como. Una storia che si fonda su una secolare
tradizione, che sa appassionare e divertire i più giovani. Con la maschera di Como, il simpatico
burattino "Tavà" nel ruolo di colui che aiuta i protagonisti nel loro periglioso viaggio, attraverso i monti
e i deserti, fino a Betlemme. Proprio grazie a lui, i Diavoli, le streghe e un Re prepotente, non
riusciranno a rovinare la festa di Natale - Lo spettacolo sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook
dei Musei civici dalle ore 17 alle ore 20; non è necessaria alcuna prenotazione.
https://www.facebook.com/museicivicicomo/
Como, centro storico - 19, 20, 24 Dicembre e 6 Gennaio - Eventi itineranti in città - VERDE NATALE Fondazione Alessandro Volta, 200 artisti e 21 organizzazioni del territorio si sono uniti per dare vita a
“Verde Natale”, un calendario di eventi itineranti nella città di Como che desidera immergere i cittadini
in una calda e semplice atmosfera natalizia, con uno sguardo attento verso la riscoperta della
tradizione e lo sviluppo di una cultura sostenibile. Passeggiando per le vie della città di Como, le
famiglie si potranno sentire parte di una narrazione popolata da elfi in bicicletta, babbi natale
giocolieri, zampognari, bande cittadine e frega-musun. Parallelamente ai canti e alle musiche della
tradizione, numerose saranno le iniziative sostenibili per sensibilizzare i cittadini ad una cultura basata
sul rispetto e la salvaguardia della natura.
Sabato
19
dicembre
dalle
10.30
alle
13.00
e
dalle
15.30
alle
18.30
Domenica 20 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 24 dicembre dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 - dalle ore 18.00 alle ore 19.00
corteo di lucie illuminate!
Mercoledì 6 gennaio dalle 15 in diretta su www.verdenatale.it la Befana si collegherà dal fondo del
lago per svelarne i segreti più nascosti. Una magia possibile grazie all’associazione Proteus. Dalle 16
alle 18 il centro sarà invaso dalle Befane in bicicletta che regaleranno ai bambini le dolcissime
caramelle al miele di Ambrosoli.

GLI SPAZI ANIMATI
Portici del Broletto, piazza Martinelli, piazza Volta, piazza Vittoria, piazza San Fedele, piazza Verdi, via
Odescalchi, via Perti, largo Miglio
I PERSONAGGI
I piccoli cantori di Natale - sabato pomeriggio, domenica pomeriggio e giovedì pomeriggio- Da ogni
angolo del villaggio sbucano qua e là piccoli cori che, con brevi canti a cappella, immergono le famiglie
nell’atmosfera natalizia del Canto di Natale di Charles Dickens, riscaldando i cuori con la speranza, la
serenità e l’armonia tipiche delle feste.
I cantastorie - sabato mattina, domenica mattina e pomeriggio e giovedì mattina e pomeriggio - Lungo
le strade del centro città un narratore avvicina i bambini chiedendo loro aiuto per salvare la Terra. Il
pianeta è infatti in pericolo e tutti i bambini sono chiamati a conservare il “sacchetto della speranza”
che contiene semi magici da piantare nel proprio giardino. Dai semi nascono piantine “mangia smog”
e più bambini ne pianteremo più la Terra sarà salva!
Gli elfi in biciletta - sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio e giovedì mattina e
pomeriggio - le piccole creature dai poteri magici a bordo delle loro biciclette percorreranno le strade
del centro città in attesa di incontrare i bambini e le famiglie per omaggiarli con alcuni regali speciali
per salvare la Terra.
Le Christmas City Bands - sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio e giovedì
mattina e pomeriggio - I musicisti delle bande cittadini si ritrovano in piccoli gruppi nel centro della
città e fanno risuonare le strade con i canti e le musiche tipiche della tradizione natalizia.
Gli zampognari - domenica pomeriggio e giovedì mattina e pomeriggio - Protagonisti della vera
tradizione natalizia, gli zampognari saranno presenti in città il giorno della vigilia di Natale per riempire
le strade con le musiche più celebri ed emozionanti del Natale e per scaldare i cuori dei passanti.
I Frega Musun - sabato pomeriggio e giovedì pomeriggio - musicisti conosciuti per il loro strumento
speciale: il flauto di pan, uno strumento antico della tradizione grazie al quale riescono ad eseguire
brani da un vasto repertorio riportandoci nella magica atmosfera del Natale.
I Babbi Natale giocolieri - sabato mattina e pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio e giovedì
mattina e pomeriggio - vestiti di verde a ricordarci l’importanza del nostro Pianeta e ad essere i primi
a dare il buon esempio girando per la città a bordo di monopattini, lanciando un importante messaggio
di salvaguardia dell’ambiente a tutte le generazioni.
Volta illuminato a pedali - sabato pomeriggio, domenica pomeriggio e giovedì pomeriggio - più di due
secoli fa Alessandro Volta ha inventato la pila e ora puoi scoprire nella piazza a lui dedicata come si
può produrre energia pulita e rinnovabile pedalando – Info: https://verdenatale.it/
https://it-it.facebook.com/fondazionealessandrovolta/ - https://fondazionealessandrovolta.it/

20 dicembre
Alpe Paglio - 20 Dicembre - Sport - CIASPOLATA CIMA DI OLINO (1800 METRI) - Valsassina - Ritrovo
presso il parcheggio dell’Alpe di Paglio - ritrovo ore 9:00, partenza ore 9:15 - Dislivello 600 mt circa;
difficoltà: escursione medio facile con racchette - pranzo al sacco - costo partecipazione 30,00€ - una
salita super panoramica che ci porterà a percorrere una lunga cresta a picco sulla Valsassina da un
lato, e sulla Valvarrone dall' altro. Un percorso adatto anche a neofiti di questa attività ma che saprà
regalare grandi emozioni - Info: terrealteoutdoor.com - terrealte@yahoo.com - tel. + 39 333-7828048
Sueglio - 20 Dicembre - Sport - CIASPOLIAMO… FINCHÈ POSSIAMO: MONTE LEGNONCINO - Ritrovo
in piazza della Stazione a Dervio, si raggiungeranno i Roccoli d’Artesso in macchina autonomamente costo escursione € 25,00 a persona + € 5,00 per eventuale noleggio attrezzatura. I minorenni se
accompagnati da un adulto non pagano (solo eventuale noleggio) - ritrovo ore 9:00 - ciaspolata lungo
il sentiero delle trincee. Possibilità di noleggiare l’attrezzatura. Pranzo al sacco. Rientro ai Roccoli di
Artesso previsto per le 16:00 - escursione impegnativa - Info: guidelariogrigne.it infoguidelariogrigne@gmail.com - tel. 335 5945329
Tremezzo - 20 Dicembre - Evento musicale - NOTE DI SPERANZA - Serata di musica natalizia itinerante,
dalle 16.00 alle 19.00, per le vie e i borghi del comune per vivere insieme e in totale sicurezza
l’atmosfera del Natale
Online - 20 Dicembre - Incontro, conferenza - LA PASSIONE PER IL DELITTO: MAURIZIO DE GIOVANNI
- Evento on-line sulla pagina Facebook e sul sito - gratuito - ore 18:30 - incontro con l’autore e
presentazione del libro in concorso alla 19^ edizione del festival di narrativa poliziesca - Info:
villagreppi.it - info@villagreppi.it - tel. 039 9207160

21 dicembre
Online - 21 Dicembre - Attività per bambini - UNO STRANO NATALE: IL NATALE DI TAPPO - Evento online sul sito del Comune di Casatenovo - gratuito - ore 18:00 - letture e brevi scene a tema natalizio a
cura della compagnia teatrale Ronzinante - Info: comune.casatenovo.lc.it - tel. 039 92351

22 dicembre
Online - 22 Dicembre - Attività per bambini - SIAMO TUTTI ELFI! - Evento on-line sulla pagina Facebook
- gratuito - Laboratorio online per tutta la famiglia. All’interno dell’iniziativa “la cultura non va in
lockdown” - Info: facebook: Civico Museo della seta Abegg di Garlate - museosetagarlate.it
Online - 22 Dicembre - Incontro, conferenza - LA PASSIONE PER IL DELITTO: FRANCESCO ABATE Evento on-line sulla pagina Facebook e sul sito - gratuito - ore 18:30 - incontro con l’autore e
presentazione del libro in concorso alla 19^ edizione del festival di narrativa poliziesca - Info:
villagreppi.it - info@villagreppi.it - tel. 039 9207160
Online - 22 Dicembre - Teatro - IL NATALE DI TAPPO - Evento on-line sul canale Youtube del Comune
di Merate e condiviso nella pagina del sito comunale di “Contagiamoci di Cultura”- gratuito - ore 17:00
lettura
e
interpretazione
del
racconto
Info:
youtube.com/channel/UC1TMBiTZ7cnZCYsHu5pbXjw?feature=emb_subscribe_title
comune.merate.lc.it - Facebbok: Ronzinante Teatro

23 dicembre
Como - 23 Dicembre - Sport - COMO - LIVORNO - Stadio Giuseppe Sinigaglia, viale Sinigaglia 2 – 15.00
– a pagamento - Diciassettesima giornata di andata di Campionato di Serie C - Girone A - Info:
como1907.net
Merate - 23 Dicembre - Musica - MUSICHE DI NATALE - Piazza Prinetti - gratuito - durante il pomeriggio
- Musiche di Natale con gli zampognari - Info: comune.merate.lc.it
Online - 23 Dicembre - Musica - CONCERTO DI NATALE - Evento on-line su YouTube
(youtube.com/user/paganini1958) - gratuito - Roberto Porroni con il famoso gruppo di musica
irlandese BirkinTree - Info: robertoporroni.it
Online - 23 Dicembre - Attività per bambini - LA SCATOLA DELLA FELICITÀ - Evento on-line sui canali
social YouTube e Facebook del Comune di Lecco - gratuito - Spettacolo di magia per grandi e piccini Info: comune.lecco.it - tel. 0341 481111
Online - 23 Dicembre - Incontro, conferenza - LA PASSIONE PER IL DELITTO: ROMANO DE MARCO Evento on-line sulla pagina Facebook e sul sito - gratuito - ore 18:30 - incontro con l’autore e
presentazione del libro in concorso alla 19^ edizione del festival di narrativa poliziesca - Info:
villagreppi.it - info@villagreppi.it - tel. 039 9207160
Online - 23 Dicembre - Teatro - VIGILIA DI NATALE - Evento on-line sul canale Youtube del Comune di
Merate e condiviso nella pagina del sito comunale di “Contagiamoci di Cultura”- gratuito - ore 17:00 lettura
e
interpretazione
del
racconto
Info:
youtube.com/channel/UC1TMBiTZ7cnZCYsHu5pbXjw?feature=emb_subscribe_title
comune.merate.lc.it - Facebbok: Ronzinante Teatro

24 dicembre
Merate - 24 Dicembre - Musica - MUSICHE DI NATALE - Piazza Prinetti - gratuito - durante il pomeriggio
- Musiche di Natale con gli zampognari - Info: comune.merate.lc.it
Online - 24 Dicembre - Attività per bambini - UNO STRANO NATALE: IL CANTO DI NATALE - Evento
on-line sul sito del Comune di Casatenovo - gratuito - ore 18:00 - letture e brevi scene a tema natalizio
a cura della compagnia teatrale Ronzinante - Info: comune.casatenovo.lc.it - tel. 039 92351

