
Insieme per  porre 
un segno, quasi a 
dare il “la” ad un 
concerto di Natale             
    in Solidarietà 

I Percorsi
DEL NATALE 

2016

 3 > 18 dicembre            – Mostra di Rosetta 
Tronconi “La pietra d’angolo” 
Inaugurazione sabato 3 dicembre ore 18 Chiesa di 
Santa Maria della Misericordia 

  7  dicembre  >  6  gennaio  – Esposizione della 
natività di Sergio Gioghi al Torrione

 mercoledì 7                – Presepe artistico al 
Presidio Sanitario

 martedì 13 ore 20,30              –  Mosca 
cieca attiva! Spettacolo dei ragazzi della scuola media 
G. Pascoli. Presentazione percorso didattico sul 
gioco d’azzardo Teatro del Vecchio Mercato

 venerdì 16                      –  I Percorsi del 
Natale in dona un euro per la solidarietà – Area 
mercato

 sabato   17                      –  I Percorsi del 
Natale in dona un euro per la solidarietà davanti ai  
supermercati  Conad e La Famiglia

17 dicembre > 6 gennaio      – Mostra di presepi 
artigianali. Inaugurazione sabato 17 dicembre 
ore 15  nella Sala Espositiva

 domenica 18  ore 11        – Santa Messa 
in diretta su Rai 1 nella Chiesa di San Petronio

 domenica 18  dalle ore 15  – Concertino di 
Natale a cura della Scuola di musica Nicola Utili 
e del Battello con ciambella e vin brulè o�erti 
dalla Pro loco di Castel Bolognese
Rendicontazione  sulla raccolta  I Percorsi del 
Natale in dona un euro per la solidarietà  
Chiostro della Residenza municipale

  mercoledì  21    ore  18 – Brindisi con 
l’Amministrazione comunale con il coro della 
Scuola di musica Nicola Utili – Sala consiliare 
del Municipio 

 venerdì 23 ore 21             – Saggio di 
Natale della Scuola di musica Cappuccini
Chiesa di Santa Maria della Misericordia 

  lunedì  26  ore  18       – Concerto 
cameristico con La Magia del Borgo
Chiesa di Santa Maria della Misericordia
 
 venerdì 30 ore 20,30     – Concerto di 
�ne anno del gruppo musicale bandistico “Come 
eravamo” al Teatrino del vecchio mercato
 
  sabato  31  ore  19           – Cena di 
solidarietà per le persone sole - “Caritas 
Parrocchiale - Misericordia” presso ex convento 
Cappuccini

U.N.I.T.A.L.S.I. Sottosezione Imola
Gruppo Castel Bolognese

 Comune di Castel Bolognese

  sabato 17  ore 21                      – Concerto 
dedicato a Silvestro Camerini nella Chiesa di Santa 
Maria della Misericordia, nell’ambito dell’iniziativa 
“Nil di�cile volenti” nel 150° anniversario della 
scomparsa del duca Silvestro Camerini
Maria Claudia Bergantin (soprano), Monica Ferrini 
(pianoforte)


