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"Sistema coordinato per la promozione dei temi della
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A Natale il Palazzo del Tribunale di Finalborgo apre le porte nella sua veste natalizia.
L’ultimo itinerario dell’anno non poteva che raccontare del Natale nei suoi aspetti meno
conosciuti.
Il concetto di "Natale nel mondo" rievoca istintivamente l’immagine di un momento
condiviso da tutti ed intriso di un’atmosfera gioiosa, aperta alla fratellanza e a nuove
speranze per l’umanità. Se ci soffermiamo a pensare alla radice religiosa di questa festività
viene da se che non venga festeggiata in tutto il mondo.
Nonostante questo, in realtà sono molti i paesi, che seppur non cristiani hanno iniziato a
festeggiarlo unendo ad esso le loro tradizioni, le loro credenze ed usanze dando vita a
“Natali” del tutto diversi da quello che conosciamo noi.
La mostra all'interno delle sale del palazzo sarà un viaggio nei continenti del nostro
pianeta dove, tra addobbi, ricette, racconti e installazioni sarà possibile conoscere e
vedere come la festa europea più amata assuma aspetti differenti.

VISITE ALLA MOSTRA: Con prenotazione obbligatoria, tutte le mattine dal al 12 al 22
Dicembre 2022
COSTO: 2 euro ad alunno (gratuito per le classi che partecipano ai laboratori o allo
spettacolo "Il caldo soffio del Natale")
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         SPETTACOLO TEATRALE

IL CALDO SOFFIO DEL NATALE
Per la presentazione vedi allegato Invito a Teatro

MATTINE' PER LE SCUOLE: 19 Dicembre 2022. 

La sala contiene un massimo di 70 bambini, la
prenotazione è obbligatoria entro il 30 Novembre.

COSTO: 6 euro ad alunno

ATTIVITA' PER LE CLASSI da abbinare alla mostra
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         LABORATORIO LE LANTERNE DELLE STELLE

Le “Parol” sono delle gioiose lanterne di luce che
illuminano il Natale nelle Filippine, infatti, non c'è casa
che non ne abbia una appesa vicino all'ingresso, esse
servono a ricordare la stella cometa che condusse i Re
Magi davanti alla grotta in cui è nato Gesù. Scopriremo
la storia di questa magica stella e ciò che rappresenta
per poi costruire insieme delle piccole “Parol” da
portare a casa.

Durata: 2 ore
Età:6/11 anni
COSTO: 7 euro ad alunno (per i bambini che hanno
visto lo spettacolo 6 euro)
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Baba Jaga Arte e Spettacolo APS

Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com
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