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Desidero, con questo breve messaggio, rivolgere
un augurio non formale a tutti i componenti la
Comunità bastiola per le prossime festività
natalizie.
Spero che tutti insieme, ognuno per la sua
parte, prendendo spunto dalla “Laudato sì” di
Papa Bergoglio, ci si possa dedicare alla cura
della “nostra casa comune”, “la madre terra”
di Francesco, con spirito di riconoscenza e di
rispetto, ad iniziare dal quello per il diverso, che
rappresenta sempre arricchimento culturale ed
umano.
Facciamo sì che questi pensieri e le azioni ad
essi ispirate non rappresentino soltanto atti
di buonismo, ma radici di nuovi stili di vita e
strumenti di speranza e di gioia.

Mi è gradita l’occasione per rivolgere un augurio
di sereno Natale alla Comunità bastiola e per
ringraziare di cuore quanti hanno collaborato alla
buona riuscita delle numerose iniziative culturali
e di intrattenimento delle festività natalizie. I
sani valori di collaborazione, solidarietà, rispetto
e costanza, che la Comunità ha da sempre
saputo dimostrare, siano ancora occasione di
crescita sociale, culturale ed economica.
Assieme a tutta la Giunta ed al personale
dell’Ufficio Cultura e del Commercio del Comune
di Bastia Umbra, auguro a Tutti, in particolare ai
nostri Giovani, alle Famiglie e agli Ospiti un Santo
Natale ed un 2017 ricco di energia ed entusiasmo.

Buone Feste
Il Sindaco
Stefano Ansideri

Buone Feste

L’Assessore alla Cultura
Claudia Lucia

08 DICEMBRE
23 DICEMBRE
Giovedì

Venerdì

Sala Espositiva
Monastero delle
Suore Benedettine

tutti i giorni
ore 17,00 - 19,00

Terre Bastie
Gli archivi storici
del Comune di Bastia Umbra
Mostra documentaria secc. XVI- XIX.
Inaugurazione giovedì 8 dicembre ore 17.00

ingresso libero

08 DICEMBRE
24 DICEMBRE
Giovedì
Sabato

Piazza Mazzini

18 DICEMBRE
Domenica

Chiesa di
San Michele Arcangelo

ore 18,30

dalle ore 17,30

Sonidumbra
Zampognari

Il giro tradizionale degli zampognari caratterizza da secoli l’atmosfera natalizia in tutte le regioni della nostra penisola. Il progetto di Sonidumbra è basato sulla ricerca ed il recupero delle
tradizioni popolari della cultura orale, in particolar modo musicale.
Tre musicisti con abiti ottocenteschi e strumenti tradizionali, una
zampogna e due ciaramelle, propongono un repertorio tratto dalla
tradizione italiana, per il più classico annuncio natalizio.

Massimiliano Dragoni Zampogna tradizionale
Marco Baccarelli
Zampogna tradizionale, ciaramella
Alessio Nalli
Ciaramella

ingresso libero

Coro Città di Bastia
Il Concerto di Natale

Una novità assoluta per l’Umbria e sorpresa di Natale dell’Associazione corale Città di Bastia al suo pubblico: per la seconda volta in
Italia la Sunrise Mass per Doppio coro e Archi, del giovane ma già
affermato compositore norvegese Ola Gjeilo. Quasi 100 elementi
tra coristi e orchestrali per una composizione del 2008, ancora
poco conosciuta in Italia, ma di grande suggestione e impatto sonoro, un viaggio metafisico dalle Sfere celesti alla terrena realtà
dell’Incarnazione.

Orchestra da camera di Gubbio
Coro Città di Bastia
Coro Aurora maestro del coro Stefania Piccardi
Coro Entropie Armoniche (Roma), maestro del coro
Claudia Gili
Ensemble Floriano Canal (Gubbio), maestro del coro
Arnaldo Ridolfi
Piero Caraba, Direttore

27 DICEMBRE
Martedì

Teatro
Esperia

ore 21,00

05 GENNAIO
Giovedì

Chiesa di Santa Croce

ore 21,00

Elisa Tonelli

Fertile, il desiderio che spinge la vita

Babalu’s Men

& Little “Trasimeno Gospel Choir”
I Babalu’s Men, con il loro Show, rendono omaggio ai grandi
classici di Sinatra, Ray Charles, Louis Armstrong, Van Morrison
in un alternarsi di ritmi e sonorità eleganti, ma allo stesso tempo
coinvolgenti.

Nicola Gasbarro
Andrea Angeloni
Alessio Capobianco
Lorenzo Bisogno
Maurizio Picchiò
Marco Marino
Ivan Elefante
Massimo Sberna

Voce solista
Trombone
Chitarre
Sax Tenore
Batteria
Contrabbasso
Tromba e Flicorno
Pianoforte

& Little “Trasimeno Gospel Choir”
Aurora Scorteccia, Ilaria Mancini, Elena Alunni Solstizi

Lo spettacolo di Elisa
Tonelli è presentato
in forma di concerto teatrale sul testo
originale di Viola
Buzzi, ricercatrice e
autrice legata ai temi
del femminile e delle
spiritualità umane.
Il testo offre una rappresentazione della
fertilità “universale”,
della creazione, che
è maschile e femminile, e dello spirito che attraversa la
Vita. Ispirato da alcuni testi dei Vangeli canonici ed apocrifi, Fertile pone le questioni
universali del desiderio di creazione, in una ricerca che espande
canti, suoni, testi antichi, sonorità e sperimentazioni contemporanee.

Elisa Tonelli
Simone Marcelli
Gabriele Manzi
Fabrizio Volpi
Mosè Chiavoni
Giacomo Piermatti
Giancarlo Serano

Voce
Organo portativo,voce
Pianoforte
Chitarra
Clarinetto, clarinetto basso
Contrabbasso
Percussioni, tamburi

INFO Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra Tel. 075 80 18 216-250

Natale in Piazza Mazzini

Venite al Villaggio di Natale per consegnare la letterina a Babbo Natale
e conoscere le Associazioni della nostra Città. Cioccolata calda e caramelle per tutti!

Mercoledì 07 dicembre ore 17.00

Focone della Madonna

e pomeriggio di festa per grandi e piccini con la Pro Loco.
Giovedì 08 dicembre ore 17.30

Zampognari di Sonidumbra

Atmosfera natalizia con musica tradizionale itinerante
per le vie del centro.

Giovedì 22 dicembre ore 17.00
Pomeriggio di festa per grandi e piccini con
Magic Andrea e Tombola di Natale
a cura di Bastia Shopping.
Venerdì 23 dicembre ore 10.00

Gli Elfi di Babbo Natale
arrivano in Città

Domenica 11 dicembre ore 17.00

Spettacolo itinerante che ricrea magiche atmosfere
natalizie. A cura di Vivi Bastia.

Pomeriggio di festa con animazione per bambini. Punto
informativo di educazione alla salute e promozione stili
di vita sani, nonché misurazione gratuita di pressione e
glicemia. A cura della Croce Rossa Italiana.

Venerdì 23 dicembre ore 17.00

Trucca bimbi

Mostra concorso di pittura
Roberto Quacquarini
Inaugurazione presso il Centro San Michele.

Sabato 17 dicembre ore 10.00 e ore 17.00

White Led

Pomeriggio di festa per grandi e piccini con Angeli
bianchi illuminati accompagnati da una macchina scenica
musicale sfilano per le vie della Città accompagnando il
pubblico in un fantastico gioco finale in piazza Mazzini per
grandi e piccini. A cura di Vivi Bastia.

Mostra concorso di pittura
Roberto Quacquarini
Premiazione, presso il Centro San Michele.

White Led

Performance teatrale itinerante: macchina scenica
musicale, grande finale a sorpresa, lancio di centinaia
di stranissimi palloncini bianchi con effetto notturno
in piazza Mazzini e per le vie della Città. A cura di Vivi
Bastia.
Venerdì 6 gennaio ore 15.30

Lottobefanaparty

Lotteria, intrattenimento e merenda per grandi e bambini.
A cura della scuola primaria don Bosco. In caso di
maltempo la festa si terrà presso il Centro San Michele.

Babbo Natale Vi aspetta al
Mercatino delle Strenne
dal 7 al 24 dicembre,
tutti i pomeriggi

a cura di

Associazione Pro Loco,
Confcommercio, Bastia Shopping,
Associazione Vivi Bastia e
Istituti scolastici

Domenica 18 DICEMBRE
Accensione degli Alberi
artistici dei 4 Rioni
Venerdì 23 DICEMBRE, ore 17.00
Mercatino in musica con
il Coro Aurora

Pomeriggi insieme
Sala Espositiva Monastero
delle Monache Benedettine

Sabato 10 dicembre ore 17.00
A lezione di terremoti con Civilino

Percorso didattico sul rischio terremoto con giochi, laboratori,
proiezione di cartoni animati e l’immancabile Civilino. Al
termine Civilino e Babbo Natale saranno in piazza con
cioccolata calda per tutti.
Associazione Civilino e Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Bastia Umbra.

Domenica 11 dicembre ore 17.00
Franca Mariani, Nel piatto?

Le stelle, il sole, il vento. Una raccolta di racconti, di ricette e
piccole storie tradizionali, patrimonio da non dimenticare.

Venerdì 16 dicembre ore 17.00
Un tuffo nel passato: alla scoperta dei
giochi di una volta.
Giochi liberi per bambini dai 4 ai 13 anni. A cura di
IdeAttivaMente.

Sabato 17 dicembre ore 17.00
Mariano Borgognoni, Le primavere
nascono d’inverno.

Sabato 07 GENNAIO, ore 18
Sala della Consulta

Premiazione del Concorso
“Alberi artistici dei 4 Rioni”
L’Ente Palio De San Michele insieme ad importanti
personaggi del mondo dello spettacolo premieranno
l’opera migliore di questa
prima edizione.

Il romanzo teologico di Borgognoni di continuo compone
e ricompone, in un crescendo di tensione che è insieme
narrativa, religiosa e politica.

Lunedì 19 dicembre ore 17.00
Il piccolo Babbo Natale va in città.
Letture a bassa voce per bambini da 0 a 6 anni.

Mercoledì 21 dicembre ore 17
Marinella Amico, Il panettone

Due ragazzi, di 12 e 9 anni, vivono il succedersi degli eventi
agricoli “dei grandi” in maniera festosa e giocosa. Consapevoli
delle condizioni economiche dei contadini dell’epoca,
escogitano il modo di realizzare “un gruzzoletto” per far gustare
a tutta la famiglia, per la prima volta, una fetta di panettone il
giorno di Natale.

Natale nelle nostre Scuole
Direzione Didattica
di Bastia Umbra

Istituto Comprensivo
Bastia 1

Giovedì 1 dicembre

Sabato 17 dicembre, dalle ore 9.00

Presso la scuola Don Bosco, in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana di Bastia Umbra.

Presso la Scuola Primaria Umberto Fifi.

Regala un tuo gioco

Domenica 4 dicembre

Mercatino di Natale
in piazzetta Franchi a cura della classe IIIB della scuola Don
Bosco.
Sabato 17, Martedì 20
e Giovedì 22 dicembre ore 18.30

Esibizione musicale e tombolata
a scuola con i genitori
Domenica 18 dicembre ore 18.00

Un Natale speciale

presso la chiesa di San Giuseppe di Costano.
A seguire: Presepio vivente con i bambini della Scuola
d’Infanzia Giovanni Paolo II e Mercatino delle Strenne in
Piazza Umberto Fifi.

Un gesto, uno sguardo, una
musica e…. spazio alle emozioni

Martedì 20 dicembre, dalle ore 10.00

Esibizione di Danza Terapia
a cura della prof.ssa Alessandra Cappelletti con i bambini
della scuola Don Bosco presso Prefabbricato via S. Rocco.

Canti itineranti sulla slitta per le piazze della Città a cura
della Scuola Primaria Umberto Fifi.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre

Mercatino di Natale

in piazzetta Franchi e piazza delle Tabacchine a cura della
scuola Don Bosco.
Lunedì 19 dicembre ore 19.00

Manifestazione di Natale
della scuola primaria di Madonna di Campagna presso il
Centro San Michele.

Piccoli Babbo Natale
alle ore 17.00

Lo Stelliere
spettacolo natalizio a cura della Scuola d’Infanzia Ezio
Giuliani, presso la chiesa di San Giuseppe di Costano.
Mercoledì 21 dicembre ore 18.00

È Natale. Che spettacolo!
Presso la palestra della Scuola d’Infanzia Umberto Fifi.

Natale al Giontella
Polo Commerciale

Domenica 4-11-18 e Giovedì 8 Dicembre

Animazione e giochi a cura
del Laboratorio di Pimpinello
Sabato 17 e Domenica 18 Dicembre

Mercatino natalizio
con giostre e Babbo Natale

Natale al Giramondo
Villaggio XXV Aprile

Sabato 17 Dicembre dalle ore 15
e Domenica 18 Dicembre dalle ore 10

Mercatini di Natale,
addobbo dell’Albero,
intrattenimenti vari e tanto
divertimento per tutti
con i bambini della Scuola primaria XXV Aprile.

Natale di Pace e Solidarietà
«Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce» Isaia 9,1

40° Concorso di
presepi, indetto dalla
Parrocchia di San
Michele Arcangelo.

17 DICEMBRE
Sabato

Centro Comunale per le
Attività Musicali di Costano

Informazioni e iscrizioni
in Parrocchia.
Domenica 18 dicembre ore 9.30 e 11.00

Raccolta del Pacco Dono

presso la chiesa di San Michele Arcangelo. Alimenti o
materiale didattico da donare alle famiglie bisognose della
Parrocchia.
Venerdì 16 e Domenica 18 dicembre ore 20.45

Stasera tutto è possibile.

Spettacolo teatrale di beneficenza ideato e realizzato dal
Gruppo Giovani del Centro San Michele. Prefabbricato di San
Rocco.
Martedì 20 dicembre ore 20.45

Veglia di Natale

Riflessione sul vero senso del Natale. A cura del Gruppo Scout
di Bastia. Prefabbricato di San Rocco.
Domenica 25 Dicembre ore 13.00

Pranzo di Natale

Organizzato dalla Caritas interparrocchiale e dai giovani.
Presso il Centro San Michele.
Mercoledì 28 dicembre ore 20.00

Cena di auguri

dell’Associazione Il Giunco presso la Casa di Jonathan.
Sabato 31 dicembre ore 20.45

Capodanno in solidarietà

Cenone Organizzato dalla Caritas interparrocchiale di San
Michele e San Marco e dalla Caritas diocesana.

All’insegna del divertimento e della scoperta, entrare in ognuna delle classi della Scuola dove,
con l’aiuto dei Maestri, si dovrà provare a
suonare tutti i vari strumenti. Partecipazione
aperta a tutti i bambini, anche non iscritti
alla Scuola di Musica. Per finire: Tombola
Musicale e Buffet degli auguri. L’evento è organizzato dall’associazione
Faremusica.

ore 17,00

23 DICEMBRE
Venerdì

Costano
Chiesa di San Giuseppe

ore 21,00

05 GENNAIO
Giovedì

Sala espositiva
delle Monache Benedettine

ore 17,00

Canto di Natale

ovvero come non
dimenticarsi di essere
generosi
Lettura gioiosa per grandi e piccini del classico dei classici natalizi. A cura di Unilibera Bastia.

Roberto Biselli
Regista

Banda di Costano
Concerto di Natale

Il Concerto di Natale è una tradizione che la Banda Musicale di
Costano offre ogni anno alla Città ed è una piacevole occasione
per vivere la piccola ma vivace frazione bastiola. Il repertorio
spazia da brani della tradizione musicale classica, ad arrangiamenti di musiche swing e chiaramente a fantasie di brani
natalizi.

Giuseppe Cecchetti
Direttore
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Assessorato alla Cultura
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Pro Loco
Bastia Umbra

