
PROGRAMMA EVENTI NATALIZI A GRADARA
Dal  1 dicembre 2013 al 6  gennaio 2014



Castello di Natale
• Artigianato e idee regalo nelle vie del centro storico • Castagne e vin brulè a cura di Avis Gradara

• Visite alla Rocca, al museo storico e ai camminamenti di ronda • Visite al parco-ornitologico e falconeria “Il Teatro Dell’Aria”
• Festivi e prefestivi alle ore 11,00  itinerari guidati a tema

Domenica 1 dicembre 
•	 Ore	11,00	-	Itinerario  Stra…vagante		visita	guidata	con	animazione		
(su	prenotazione	3401436396)

•	 Ore	15,30	-	Raccontiamo il  Natale	-	a	cura	di		Marcello	Franca			 	
Giochi	e	animazioni		a		merenda,		con	l’elfo	Farfadet	-	Casa	del		Gufo

•	 Ore	17,00	-	Spettacolo	teatrale	La linfa degli altri.	Atto	unico	di	Rita	Pattuelli,	a	
cura	della	Compagnia	Leggeri	Per	Forza	-	Teatro	Comunale

Domenica 8 dicembre 
•	 Ore	11,00	-	Itinerario  Stra…vagante		visita	guidata	con	animazione		
(su	prenotazione	3401436396)	

•	 Ore	14,00	e	16,30	-	Raccontiamo il  Natale	-		a	cura	di		Marcello	Franca.	Giochi		e		
animazioni		a		merenda,		con	l’elfo	Farfadet	-	Casa	del		Gufo

•	 Ore	15,30	-	Tableau	vivant	L’adorazione dei Magi	del	Perugino.	Rievocazione	
animata	del	famoso	quadro	con	la	partecipazione	del	Corpo	di	Guardia	di	
Gradara	e	ARS	Urbino

•	 Ore	17,00	-	Veni Domine	-	Natale	Antico	con	musica	di	G.	Frescobaldi,		B.	
Barbarino,	C.	Monteverdi,	G.F.	Händel,	N.	Jomelli,	con	Angelo	Bonazzoli,	
Sopranista	e	Willem	Peerik,	Organo	e	Clavicembalo

Domenica 15 dicembre
•	 Ore	11,00		-	Itinerario  Stra…vagante		visita	guidata	con	animazione
•	 Ore	15,00		-	Raccontiamo il  Natale	-		a	cura	di		Marcello	Franca	
•	 Dalle	16,00	alle	22,30	-	La Tombola di ALE		-		Tombola	di	beneficenza	-	Salone		
Parrocchiale

Sabato 21 dicembre
•	 Ore	17,00	-	Inaugurazione	della	mostra	“Biciclette da corsa d’epoca: da Coppi 

e Bartali ai nostri giorni”	(22	dicembre	2013	-	12	gennaio	2014),	a	cura	di	Italian	
Legend	Bicycles	-	Palazzo	Rubini	Vesin	(ingresso	libero)

Domenica 22 dicembre	
•	 Ore	14,00	-	Festa sotto l’Albero,	a	cura	dell’AVIS	di	Gradara	-	Borgo	Mercato	
Premiazione	concorso	delle	frazioni	di	Gradara	L’albero più bello	

•	 Ore		16,00	-	Gulp! Hanno rapito Babbo Natale	-	Avventura	itinerante	per	famiglie	alla	

ricerca	del	vero	spirito	del	Natale,		a	cura	di	Gradara	Innova	-	Teatro	Comunale

Giovedì 26 dicembre	
•	 Dalle	15,00	-	Il giocattolaio matto	-	Baratto	di	giocattoli	nuovi	e	vecchi	per	bimbi	
under	10	e	laboratorio	creativo,	a	cura	di	Gradara	Innova	-	Palazzo	Rubini	Vesin

•	 Ore	16,00	-	Merry Renaissance Christmas	-	Laboratorio	di	danze	rinascimentali,	
a	cura	di	Associazione	Culturale	“La	FabulaSaltica”	-	Teatro	Comunale

Dal 28 al 31 dicembre	
•	 Ore	11,00	-	Itinerario Stra …vagando	tra	Marche	e	Romagna	-	su	prenotazione
•	 Ore	14,00	e	16,30	-	Racconti curiosi e assaggi  golosi.	Tante	storie,	giochi	e		
animazioni		alla		Casa	del	Gufo			

Domenica 29 dicembre
•	 Ore	17,00	-	Presentazione	libro	La Flagellazione. Il romanzo, i codici, il mistero	
di	Andrea	Aromatico.	Teatro	Comunale.

Sabato 4 gennaio			
•	 Ore	21,00	-	Spettacolo	dialettale	Gli impromessi sposi,	a	cura	della	compagnia	
di	dialettale	Il	Castello	dei	Sogni.	Teatro	Comunale

Domenica 5 gennaio			
•	 Ore	11,00	-	Itinerario  Stra …vagando	tra	Marche	e	Romagna	-	su	prenotazione
•	 Ore	14,00	e	16,30	-	Racconti curiosi e assaggi  golosi.	Tante	storie,	giochi	e		
animazioni	alla	Casa	del	Gufo

•	 Ore	16,30	-	Saggio	allievi	Centro	Studi	Musica	Antica	di	Gradara.	Teatro	Comunale

Lunedì 6 gennaio		
•	 Alle	15,00	-	Scopa o rossetto?! Non ci sono più le Befane di una volta…	-	
Animazione	per	bambini	e	famiglie,	a	cura	di	Gradara	Innova	-	Palazzo	Rubini	Vesin

•	 Ore	16,00	-	L’arrivo dei Re Magi e Presepe medievale	a	cura	della	Corte	
Malatestiana	e	del	Corpo	di	Guardia	di	Gradara.

•	 Ore	16,30	-	Canti di Natale,	a	cura	dei	cori	di	Gradara	-	Teatro	Comunale
•	 Ore	18,00	-	Sulla Scia della cometa,	spettacolo	pirotecnico	-	Torre	dell’Orologio

Nel Borgo di Gradara, allestimento con alberelli artistici  realizzati  dagli 
alunni della scuola dell’infanzia e scuola primaria di Gradara.

per informazioni:

PRO LOCO GRADARA
tel.	0541.964115
www.gradara.org
info@gradara.org

GRADARA INNOVA
tel.	0541.964673
www.gradarainnova.it
info@gradarainnova.com

TOMBOLA PER TUTTI!!! 
Con	i	ragazzi	di	GioGra
Sala	Polivalente
21/22/23/24	-	27/28/29/30	
dicembre
Festivi	dalle		ore		17,00
Feriali		dalle		ore		20,00
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Il programma potrebbe  subire variazioni in caso di maltempo


