Sotto le stelle
di Zambana...
2019

In occasione del

Concerto di Natale
del 14 dicembre
a Zambana Vecchia,
sarà attivo un Servizio Navetta
gratuito dalla piazza di Zambana
a partire dalle

ore 20.15

Domenica

8

DICEMBRE • ore 16.00

Presso il GIARDINO DI NATALE

Spettacolo e Animazione per i bambini con

La Fata dei ghiacci
Con Animacri

• ore 17.00
inaugurazione del

Giardino di Natale
con cioccolato caldo, brulè e una calda
specialità
da gustare
insieme…
con le dolci note
delle melodie
del Natale…

Giovedì

12

DICEMBRE • ore 17.30

Ritrovo in piazza

Strozega di S. Lucia
Il gruppo Zambasamba invita
tutti i bambini alla tradizionale sfilata
con i “bandoni”

• ore 19.00
nel Giardino di Natale

Happy hour Natalizio
musica, hot beverage and food

Sabato

14

DICEMBRE • ore 20.30

A Zambana Vecchia presso l’Antica Chiesa

Concerto di Natale delle Voci Bianche e
del Gruppo Vocale dell’Associazione

“Vogliam Cantare”
Il coro “Vogliam Cantare” è nato nel 2002 ed è costituito da 2 formazioni:
le voci bianche e il gruppo vocale. Le diverse formazioni si esibiscono in
concerti sia in autonomia che insieme. Il repertorio è costituito da diversi
generi e stili: brani sacri e profani, popolari, musical, musica leggera, a
cappella o accompagnati. I coristi si sono cimentati in esperienze molto
diverse, dall’opera lirica al musical, ai recital storici per ricordare momenti
importanti della storia italiana e per festeggiare compleanni di illustri
musicisti. Dopo i successi ottenuti in importanti concorsi corali nazionali,
è stato selezionato dalla Federazione Cori del Trentino per rappresentare
la coralità giovanile provinciale ad Expo 2015. La formazione è stata coro
laboratorio in molti corsi con i più importanti direttori a livello nazionale.

Sabato

21

DICEMBRE • ore 20.30

presso il Teatro Comunale

Concerto di Natale
La Banda Sociale di Zambana e
la Banda Giovanile di Zambana vi invitano
al Tradizionale Concerto

Domenica

22

DICEMBRE • ore 14.00

Ritrovo in Piazza SS. Filippo e Giacomo

“Christmas race…let’s go”
Caccia al Tesoro tra i presepi del paese…
organizzata dall’ Oratorio don Bosco.
Iscrizione entro mercoledì 18/12/2019
tramite cell.3356601115

Domenica

22

DICEMBRE • ore 16.30

Presso il Giardino di Natale

“Bambinel en piaza”
il tradizionale ritrovo di tutti i bambini in
attesa di…

Babbo Natale …
che arriverà accompagnato dai ciclisti
del Gruppo Ciclistico Zambana per fare
merenda tutti insieme!

Martedì

24

DICEMBRE • ore 23.00

dopo la S. Messa delle ore 22.00

Scaldiamoci il cuore
il Gruppo Giovani vi aspetta per
gli auguri di Natale scaldandoci col Brulè.
Le offerte raccolte verranno devolute
alla Mensa dei Poveri di Trento

Mercoledì

25

DICEMBRE • ore 10.30

ai Zambana Vecchia

Tradizionale

Scambio di Auguri
davanti al Presepe

con gli Amici di Zambana Vecchia

Venerdì

27

DICEMBRE • ore 16.00

presso il Teatro Comunale

Spettacolo per Famiglie
“Il Professor Corazon
e gli animali del bosco innevato”
di e con Nicola Sordo

• ore 17.30
nel Giardino di Natale

la Bocciofila organizza

Merenda Natalizia
Cioccolato e brulè con dolci
e musica da gustare in compagnia

Domenica

29

DICEMBRE • ore 10.30

Presso il Giardino di Natale

L ’aperitivo Alpino
Siete invitati a continuare a brindare
con la simpatia
simpatia e il calore del
Gruppo A.N.A di Zambana

5

GENNAIO
dalle ore 18.00
Domenica

2020

in Piazza SS. Filippo e Giacomo

“Arriva la Befana”

Gruppo A.N.A e Vigili del fuoco invitano tutti ad
accogliere la Befana che scende dal Campanile della
Chiesa, nella piazza di Zambana…e siete stati
buoni… una dolce sorpresa in dono

Ogni stella che brilla nel cielo
è un augurio speciale per Voi!!!

Buon Natale
e Felice Nuovo Anno
da tutti noi!
e Felice Nuovo Anno
Monica, Marco, Alberto,
Daniela, Christian, Giacomo,
Daniela, Marco, Austin

Comune di
Terre d’Adige

Cassa Rurale

Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra
Banca

di

Credito
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