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ore 11 -  nelle sale 
della Rocca estense. La mostra sarà visitabile fino al 12 gen-
naio 2020, sab. e dom. 10-12.30 / 15-18.30 compresi 24/26/31 
dicembre; 25/12 e 6/01 solo al pomeriggio 
(info e prenotazioni per visite allo 0522/636719 biblioteca) 
 

ore 20 -  cena di beneficenza per  con-
tribuire al progetto Casa Mia in sala Arcobaleno, ricco pro-
gramma - dalle 18 sarà acquistabile il gnocco da asporto  
 

ore 15 - in Rocca tante sorprese per i più 
piccoli: trucca bimbi, Mago Sebastian e...Babbo Natale!
ore 17 - tutti col naso in su per l’accensione degli alberi di 
Natale nel cortile e nel parco della Rocca e tutte le lumina-
rie del paese...e per finire... la merenda a tutti i partecipanti 
afferta dall’Associazione Commercianti Il Castello 2  

“misteriosi” Babbi Natale portano una golo-
sa merenda ai bimbi delle scuole d’infanzia 
 

in sala d’Aragona incontra i ragazzi delle  
scuola d’infanzia Aurelia d’Este 

ore 21 - Antonio Guidetti e Arte-
misia Teater mettono in scena una commedia dialettale alla 
Sala Estense (info 338.2790305) a cura del Circolo Arci E-
stense “Fermata 37” 

ore 15.30 -  presso la 
Casa Residenza Anziani - è gradita gentile conferma telefo-
nando in struttura 

“misteriosi” Babbi Natale portano una golo-
sa merenda ai bimbi delle scuole elementari 

i ragazzi delle sezioni 3 e 4 anni del-
la scuola d’infanzia Aurelia d’Este ed i loro genitori si fanno 
gli auguri in Rocca 

   

di tutti i ragazzi  della scuola 
d’infanzia Aurelia d’Este  in Rocca 
 

ore 10.30 - i ragazzi delle scuole 
elementari escono in piazza per i canti di Natale 

i ragazzi delle sezioni 5 anni della 
scuola d’infanzia Aurelia d’Este ed i loro genitori si fanno gli 
auguri in Rocca 
 

ore 11 - presso l’ex Oratorio San 
Rocco tutte le associazioni di volontariato del paese e 
l’Amministrazione si scambiano gli auguri di buone feste 
brindisi curato da Proloco San Martino in Rio 
 

ore 21 - presso la 
Sala d’Aragona della Rocca Estense in concerto Beata An-
na Sokolowska soprano, Sabina Frondi flauto, Laura Bruz-
zone arpa celtica e arpa da concerto 

ore 15.30 -  presso la Casa Residen-
za Anziani a cura di Avo e i ragazzi dell’Oratorio 
 

ore 15 - presso la sala Arcobaleno 
di piazza Carnevali a cura de Le ragazze della Tombola 
 

ore 21 - presso la sala Estense di via Roma 
a cura del Circolo Arci Estense Fermata 37 
(info e prenotazioni al 338.2790305) 
Dom. 8: Orchestra Davide Salvi 
Dom. 15: Orchestra Matteo Tarantino 
Dom. 22: Orchestra Claudio Nanni 
25 Natale : Orchestra Patrizia Ceccarelli 
Dom. 5/01: Orchestra Luca Bergamini
 

ore 15.30- con spettacoli, giochi, le 
calze e tante sorprese a cura della Proloco San Martino 
 

ore 15.30 - presso la Casa Residenza 
Anziani a cura dell’Auser, aperta a tutta la cittadinanza 

Comune di 
San Martino in Rio 

 


