
ANIMAZIONI E SPETTACOLI 

 

SABATO 4  

Ore 10: artisti di strada, cantastorie e zampognari, animali da cortile ammaestrati (c’è 

anche un babbo natale a cavallo di un grande struzzo bianco). Tutti i giorni. 

Dalle 10 alle 14: visita guidata a Villa Berloni (solo su prenotazione al 328/8116189). 

Dalle 10 alle 16: sculture di presepi di ghiaccio in diretta. 

Dalle 11 alle 18: “officina di Babbo Natale”, laboratori di cartonage, creta e candele 

con l’aiuto dei suoi folletti, cartoline e letterine consegnate direttamente a Babbo 

Natale. Tutti i giorni. 

Alle 10 e alle 15: visita guidata alla pieve (solo su prenotazione al 328/8116189). 

Ore 14: santa klaus jazz quartet. 

Dalle 14 alle 17: pony con calesse. 

Ore 16: la banda di babbo natale preceduta da una slitta carica di regali. 

Ore 17.45: processione di santa Lucia (tradizione svedese) 

Ore 18: “Duo Sestilli Sister”, chitarra e pianoforte (chiesa S. Lucia). 

Ore 21.00: De Felice-Galletto, violino e pianoforte (chiesa della Pieve) 

 

DOMENICA 5 

Ore 10: artisti di strada. .. 

Dalle 10 alle 14: visita guidata a Villa Berloni (solo su prenotazione). 

Alle 10 e alle 15: visita guidata alla pieve (solo su prenotazione). 

Dalle 10 alle 16: sculture di presepi di ghiaccio in diretta. 

Dalle 11 alle 18: “officina di Babbo Natale”… 

Dalle 11 alle 17: paratrampolata natalizia con i cugini di babbo natale. 

Dalle 14 alle 17: pony con calesse. 

Ore 15.30: la banda di babbo natale preceduta da una slitta carica di regali. 

Ore 17.45: processione di Santa Lucia (tradizione svedese). 

Ore 18: “Trio Uzza Zà”, violino, contrabbasso e pianoforte (chiesa s. Lucia). 

Ore 21.00: “Trio Dmitrij”, violino, violoncello e pianoforte (chiesa della Pieve). 

 

LUNEDI’ 6 

Ore 10: artisti di strada… 

Dalle 10 alle 14: visita guidata a Villa Berloni (solo su prenotazione). 

Dalle 10 alle17: la piva nel sacco. 

Dalle 11 alle 18: “officina di Babbo Natale”… 

Dalle 11 alle 17: : paratrampolata natalizia con i cugini di babbo natale. 

Dalle 14 alle 17: pony con calesse. 

Ore 15: la banda di babbo natale preceduta da una slitta carica di regali. 

Ore 15: visita guidata alla pieve (solo su prenotazione),  

Ore 18: “Duo cl-fisarmonica”, clarinetto e pianoforte (chiesa s. Lucia) 

Ore 21.15: concerto di natale dell’orchestra di fiati di Candelara, direttore M° 

Michele Mangani (teatro Rossini – Pesaro) 

 



MARTEDI’ 7 

Ore 10: artisti di strada… 

Dalle 10 alle 14: visita guidata a Villa Berloni (solo su prenotazione). 

Dalle 11 alle 18: “officina di Babbo Natale”… 

Ore 14: “Errabundi musici” pifferi e cornamuse. 

Dalle 14 alle 17: pony con calesse. 

Ore 15: la banda di babbo natale preceduta da una slitta carica di regali. 

Ore 15: visita guidata alla pieve (solo su prenotazione). 

Ore 18: “Duo Serpilli Sisters”, chitarra e pianoforte (chiesa s. Lucia) 

Ore 21.00: quintetto archi e pianoforte: due violini, viola, violoncello e pianoforte 

(chiesa della Pieve) 

 

MERCOLEDI’ 8 

Ore 10: artisti di strada… 

Dalle 10 alle 14: visita guidata a Villa Berloni (su prenotazione) 

Dalle 11 alle 18: “officina di Babbo Natale”… 

Dalle  11 alle 17:  paratrampolata natalizia con i cugini di babbo natale. 

Dalle  11 alle 17.30: zampogna e ciaramella.        

Dalle  14 alle 17: pony con calesse 

Ore 15: la banda di Babbo natale preceduta da una slitta carica di regali. 

Ore 17.45: Processione di Santa Lucia (tradizione svedese). 

Ore 18:  canti natalizi del Coro Polifonico Jubilate di Candelara (chiesa S. Lucia). 

 

 


