COMUNICATO STAMPA

NATALE A MONTOGGIO. MERCATINO, CONCERTO IN CHIESA,MUSICA IN PIAZZA, NEGOZI APERTI
Un grande albero al centro del paese riaccende la tradizione e la gioia della festa più sentita ,un mercato
con tante idee regalo per ogni occasione, banchi di prodotti locali e di proposte tipiche della gastronomia
tradizionale, il fascino dei mestieri del tempo medievale, le corali dei bambini, un concerto in chiesa e, per
finire,
musica
in
piazza
e
negozi
aperti
anche
di
domenica.
Sono le iniziative per le feste di Natale a Montoggio, alla cui realizzazione hanno collaborato
l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia, la Pro Loco, il Comitato mamme, il Centro Culturale Peppo
Dachà, gli esercenti, la Croce Rossa e le altre associazioni del territorio.
Nel dettaglio il programma prevede sabato 7 dicembre, alle 15 l’ apertura del mercatino con l’esposizione
e la vendita di prodotti locali e artigianali insieme all’ offerta di gadget in beneficenza elaborati dalle
scuole di Montoggio; alle 15 un laboratorio didattico per bambini “ facciamo gli gnocchi di castagne “, a
cura del Centro Culturale Peppo Dachà presso la sede della Croce Rossa Italiana. Domenica 8 dicembre, alle
10 riprende il mercatino e alle 14 apertura del mercatino medievale con attività manuali, curiosità e danze
per grandi e piccini a cura del Gruppo storico sestrese.Per tutta la giornata è prevista la distribuzione di
frittelle e vin brulé.
Sabato 21 dicembre, alle 11 è in programma nella sala del consiglio comunale,alla presenza delle autorità
e delle associazioni locali, un saluto di benvenuto ai piccoli montoggini nati nel 2013 mentre alle 21 nella
Chiesa Parrocchiale avrà luogo il concerto di Natale con la partecipazione della corale dei bambini delle
scuole di Montoggio e del gruppo genovese di musica tradizionale La Rionda che eseguirà il programma “
Gente l’è chi Natale ! “, canti,suoni e storie del Natale d’un tempo, di oggi, di Genova, della Liguria e dei
suoi dintorni. Domenica 22 dicembre, dalle 17 alle 21, musica in piazza con esibizione di gruppi musicali e
negozi aperti per tutta la giornata
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