Venerdì 30

ore 15,00 - Incontro di canto
di gruppo • Docente L. Serecchia
- Sala Polivalente - Modern Music
Institute Vallecrosia con
Industrie Musicali

Venerdì 30

ore 21,00 - Concerto Gospel
- Vallecrosia Alta - Associazione
musicale Family Band Gospel Choir

GENNAIO 2023
Giovedì 05

ore 16,30 - Presentazione
del libro “Li chiamarono
bersaglieri” di Alberto Guerrini
- Sala Polivalente - Associazione
Culturale Il Ponte

Venerdì 06

ore14,00 - “Lo Sbarco della
Befana” - L.mare G. Marconi Associazione Pescatori Amici
del Mare

Sabato 07

ore 15,00 - Incontro di Batteria e
Percussioni di gruppo • Docente
S. Merlenghi - Sala Polivalente Modern Music Institute Vallecrosia
con Industrie Musicali
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PROSSIMAMENTE:

mesi di Marzo e Aprile 2023

Programma manifestazioni
periodo natalizio

presso la Sala Polivalente Comunale
Concerti della rassegna

INFO: UFFICIO TURISMO 0184 25 22 214

“Primavera in Musica”

a cura dell’Istituto Musicale G.B. Pergolesi

www.comune.vallecrosia.im.it

INFO: UFFICIO TURISMO 0184 25 22 214
www.comune.vallecrosia.im.it

Aspettando il

Natale...

Si sta concludendo il 2022 e si avvicinano le festività
di fine anno.
Come di consuetudine, Vallecrosia si prepara ad
ospitare una lunga serie di eventi, alcuni di puro
svago, altri di importante rilievo culturale al fine di
allietare i nostri cittadini ed i graditissimi ospiti che
numerosi frequentano la nostra Città.
Dal 25 novembre in poi sarà tutto un susseguirsi
di spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali,
mostre, giochi e presentazione di libri per dare a
tutti l’opportunità di incontrarsi, divertirsi e vivere
momenti di riflessione e condivisione.
Per far ciò, in tempi di ristrettezze economiche, risulta
sempre più prezioso il contributo che viene offerto
dai volontari e dalle numerose associazioni del nostro
Comune che, come ogni anno, rendono possibile la
riuscita di tutte le iniziative in calendario. A loro va il
più sentito ringraziamento.
Il Santo Natale ci richiama all’ascolto dei più bisognosi
e dei più deboli, ci rimanda a un’idea di comunità
con al centro la famiglia, una comunità attenta ai suoi
vecchi, memoria storica della società e ai suoi giovani,
speranza e futuro della società stessa.
Come sindaco e come amministratori di questa
Città ci sentiamo vicini a tutti coloro che vivono una
condizione di disagio, esprimiamo tutta la nostra
solidarietà e attenzione nel quotidiano impegno di
creare anche con loro e per loro occasioni di riscatto
e di speranza.
Auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i
cittadini, uomini, donne, anziani, giovani e bambini
che sono l’anima ed il sostegno della comunità, alle
Associazioni e ai volontari locali, alle forze dell’ordine
per la loro instancabile azione a salvaguardia
della sicurezza e della tranquillità sociale, a tutti i
consiglieri e ai dipendenti comunali per aver svolto
sempre il proprio ruolo con professionalità e senso di
responsabilità.
Il sindaco, l’assessore e l’amministrazione
comunale augurano Buone Feste a tutti!

NOVEMBRE
Venerdì 25

ore18,00 - Concerto dei piccoli
allievi della Scuola di Musica
Pergolesi - Sala Polivalente Associazione Bethel e Ist. Pergolesi

da sabato 26/11 a domenica 11/12 - ore 17,30 Mostra fotografica “Ritratto:
ti catturo l’anima” - Aperta
Martedì - Giovedì - Sabato
dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Sala Polivalente
Fotografo Gerardo Salerno

DICEMBRE
Sabato 03

ore 15,00 - Incontro “Parliamo di
infanzia” - Sala Polivalente Ass. Pro Loco “Città di Vallecrosia”

Sabato 17

ore 15,00 - Incontro di canto
di gruppo - Docente Laura
Serecchia - Sala Polivalente Modern Music Institute Vallecrosia
con Industrie Musicali

Domenica 18 ore 14,00 - Consegna Panettoni
Ultrasettantenni - Sala Polivalente
- Amministrazione Comunale
e Associazione Il Borgo Antico
Domenica 18 ore 15,00 - Distribuzione
gratuita di giocattoli ai bambini
- Solettone Sud - Croce Azzurra
Misericordia di Vallecrosia in
collaborazione con A.C.E.B.
di Camporosso

Domenica 04 ore 16,30 - Rappresentazione
teatrale “Teatro e Musica” -Sala
Polivalente - Scuola di Musica
Pergolesi e Teatro della Luna
di Vallecrosia

da Lunedì 19 a Giovedì 29 - ore 15,00 - Mostra
fotografica “Come eravamo…
immagini del passato” - Aperta
tutti i giorni dalle ore 15 alle ore
18 escluso il 25 e il 26 Dicembre.
Sala Polivalente - Ass. Pro Loco
“Città di Vallecrosia”

Venerdì 09

Sabato 24

ore 16,30 - Presentazione del libro
“Ogni abuso sarà punito”
di Fabio Clerici - Sala Polivalente Associazione Culturale Il Ponte

da Giovedì 15 a Domenica 17 - ore 14,30 Villaggio di Natale - Solettone Sud
e Pista di Pattinaggio Associazione Fiori Eventi
Venerdì 16

ore 16,30 - Presentazione del libro
“Sangue rosso porpora”
di Ettore Puglisi - Sala Polivalente Associazione Culturale Il Ponte

Lunedì 26

ore 21,00 - Falò di Natale Piazza Don Gastaudo - Vallecrosia
Alta - Associazione Il Borgo Antico
ore 21,00 - Concerto di Natale Parrocchia di Maria Ausiliatrice
- Reddy Bobbio

Mercoledì 28 ore 15,00 - Incontro di Batteria
e Percussioni di gruppo •
Docente Simone Merlenghi Sala Polivalente - Modern Music
Institute Vallecrosia con
Industrie Musicali

