
Gliauguri sulpalcoscenico
presepiviventi emercatini
Appuntamenti.Omaggio aMelies alla Casa del Popolo, teatro adAnnone
e Colle Don Bosco, natività a Cocconato, Quaranti e PasseranoMarmorito

Ecco una panoramica degli
appuntamenti natalizi nel-
l’Astigiano.
ASTI. Stasera dalle 19 alla
Casa del popolo (via Broffe-
rio 129) si apre «Oblò», tre
giorni di arti visive, concorso
fotografico e cinema. Si par-
te con un omaggio a Georges
Melies, poi cocktail al buio,
proiezioni di video in concor-
so, cinema muto e musica
con dj Jose.
ASTI. Domani alle 21,15 alla
Casa del Teatro di Asti (Via
Goltieri, 1/A), andrà in scena
lo spettacolo «Il paese dei
Ciechi», ispirato al racconto
di H. G. Wells. Adattamento
di Chiara Bergonzini e Ales-
sio Bertoli. Ingresso libero.
ASTI. Ultimo appuntamento
della festa d’arte «Popolè»
con lo spettacolo «La peggio
classe» de I Biondi. In scena
domani alle 20 al Piccolo Te-
atro Giraudi (9 euro, spetta-
colo e apericena) e domenica
alle 20 al Diavolo Rosso, con
cenone conclusivo (15 euro
per spettacolo e cena, 9 euro
per chi si presenterà alla cas-
sa con i biglietti dei primi tre
spettacoli). Info: popolea-
sti@gmail.com; 0141/399.057.
ASTI.Domani Party natalizio
al Loft Club di via Antico Ip-
podromo. Organizzata da
Dance Calling, la serata ospi-
terà il dj e producer francese
Oxia e i resident dj Bury e
Raf Dask, visual di Lukasz.
Ingressi 12 euro (15 fuori li-
sta).
CASTELLO D’ANNONE. Sta-
sera alle 21 nel salone comu-
nale va in scena «Natale al
basilico» con la compagnia
Teatorialmente e la psychia-
tric band Gli Insoliti. Ingres-
so libero.
CASTELNUOVO DON BO-

SCO. «I Vangeli dell’infanzia
di Gesù» è il recital, ideato da
don Egidio Deiana, rettore
deiBecchi, che sarà interpre-
tato dall’attore Renzo Arato.
Domenica alle 15 nella Basili-
ca superiore. Ingresso libero.
CISTERNA. Domenica dalle
10 alle 18 lungo la via del ca-
stello mercatino di Natale.
Alle 14 apertura della mostra
«Rici-Alberi» almuseo di arti

e mestieri, a cura dei bambini
con materiali riciclati. Visite
guidate a ingresso libero. Dalle
14,30 alla caffetteria del castel-
lo degustazioni. Alle 15 concer-
to delle Diapason.
COCCONATO. Continua il
Borgo dei presepi nel centro
storico. Fino al 6 gennaio 69
presepi allestiti nelle vetrine
dei negozi e negli angoli del pa-
ese. Visitabile anche la mostra
dei presepi dal mondo, nel sa-
lone comunale di via Rosigna-
no, a cura di Marisa Novelli e
Achille Maria Giachino, in-
gresso libero.
INCISA SCAPACCINO. Doma-
ni alle 21 al foro boario tombo-
lata con ricchi premi. Domeni-
ca dalle 15, in piazza Ferra-
ro, giornata per i bambini, con
palloncini, trucca bimbi e arri-
vo di babbo Natale.
LOAZZOLO. Domenica dalle
10 alle 12, sarà possibile visita-
re la mostra dei presepi nella
chiesa di S. Antonio.
MOMBERCELLI. Domenica
dalle 15 alle 17,30, al Musarmo
in via Brofferio 27, è possibile
visitare la mostra «Presepi e
altro».
MONASTERO BORMIDA.

Stasera alle 21 nel salone Ci-
riotti del castello, la giornali-
sta Laura Nosenzo, intervista-
ta daGiancarlo Molinari, pre-
senta il suo libro «Il senso del-
l’acqua» (Araba Fenice).
MONCALVO. Torna ad ani-

marsi la Casa di Babbo Natale
di via XX Settembre. Domani
dalle 15,30 le maestre della
scuola dell’infanzia «Camossi»
invitano i bambini a colorare e
realizzare lavoretti. Domenica
laboratorio diDanieleMaestri,
autore di «Detto fatto» (Rai-
Due), per creare oggetti in le-
gno, poi parata musicale fino a
piazza Garibaldi con trucca
bimbi, baby dance e cioccolata
calda. Domani alle 21 spettaco-
lo «Se fosse davvero Natale»
dei giovani dell’oratorio sul
palco del Teatro Civico.
MONTEGROSSO. Domenica
mercatini di Natale. Una venti-
na di commercianti del paese
presenteranno animazione,
idee regalo ed addobbi per il
Natale.
MONTEMAGNO.Festa dome-
nica dalle 15 all’oratorio «Mon-
signor Lasagna» per i bambini
che potranno assistere alla
rappresentazione di «Gelindo,
la favola dei pastori» prima
dell’arrivo di BabboNatale con
distribuzione di doni e panet-
tone.
MONTIGLIO MONFERRATO.

Domani dalle 8 alle 12 e dalle 15
alle 18 laboratori «Fiabo-
lì…Fiabolà» e «Movinmusica»
al Cartoon’s Baby Parking.
Quota: 10 euro.
NIZZA. Domani e domenica
trenino di Babbo Natale per le
vie del centro e non solo. Do-
menica pomeriggio gli attori di

I bimbi della scuola per l’infanzia Cattedrale nel loro recital nel piazzale interno dell’Ospedale Massaja

Spasso Carrabile e la Banda di
Nizza saranno nel centro stori-
co.
PASSERANOMARMORITO. Il
borgo di Schierano torna a es-
sere il paese dei presepi con ol-
tre cento creazioni firmate da-
gli abitanti.
PORTACOMARO. Festa in pa-
lestra domani alle 16 per gli
alunni della scuola primaria.
Domenica alle 12 tradizionale
distribuzione di trippa e ceci di
San Lazzaro organizzata al
Pozzetto dal Gruppo Alpini.
Alle 21 la Banda del paese e la
«Gianussi» di Agliano presen-
teranno il concerto di Natale
nella palestra di località Polla-
ro. Dopo panettone e vin brûlé.
QUARANTI. Domenica dalle
17, sul sagrato, presepe vivente
con oltre 70 figuranti. Regia,
testi e musica sono di Pino Ro-
mano. Al termine vin brulè e
cioccolata.
REFRANCORE. Domani dalle
16 i volontari del gruppo Amici
della biblioteca «Quaglino» of-
friranno ai bambini un pome-
riggio di animazione, per crea-
re addobbi con materiale rici-
clato.
VILLANOVA. Auguri in armo-
nia domani alle 21 nel salone
delle feste comunale. Ne sa-
ranno protagonisti la Società
filarmonica del paese, il grup-
pomajorettes «Silver girls», al
termine brindisi con la Pro lo-
co. Ingresso libero.
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