Conferenza stampa 20 novembre 2014
NOTTI DELLA NATIVITÀ - Segui la stella...!
Finché a Natale il mondo si cospargerà di presepi la speranza potrà continuare ad abitare la terra

ALBA, 6-21 DICEMBRE 2014, tutti i week-end prima di Natale
_ Il programma completo _
SABATO 6 DICEMBRE
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese; sotto l'abete
scintillante Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
ore 16, piazza Savona
Cerimonia di apertura delle “Notti della Natività” con l’accensione delle installazioni luminose di
via Maestra e via Cavour e il saluto delle Autorità. Grande festa alla ruota panoramica con il
pupazzo Egeolo, mascotte del Gruppo Egea.
ore 16,30, via Maestra
Sfilata della carrozza di Babbo Natale, dei personaggi del presepe e del gruppo “Sbandieratori e
musici Borgo San Lorenzo”.
ore 17, piazza Duomo, palazzo del Comune
Fiabe danzanti della Fata Confetto nel salone delle feste del Principe Schiaccianoci.
DOMENICA 7 DICEMBRE
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese; sotto l'abete
scintillante Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
Ore 16, piazza Duomo
Concerto di Natale del gruppo musicale “Eureka”
ore 21, teatro sociale “G. Busca”, sala nuova
“C’era una volta il giorno di Natale” – Concerto-evento di Enrico Ruggeri: il cantautore

interpreta i suoi grandi successi in versione unplugged, raccontando anche se stesso e il proprio
Natale con musica e parole in uno spettacolo unico, dedicato in esclusiva alle “Notti della
Natività”. Ingresso € 20. Prevendite: “Clic foto”, “Caffè Teatro”, “Antico Caffè Calissano”, Alba.
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese sotto l'abete
scintillante; Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
ore 15.30, piazza Duomo
“Il blues dipinto di blu”: una travolgente performance artistica di due pittrici salentine con la
colonna sonora blues del duo “Dodo armonica slim”. L’incasso dell’eventuale vendita delle opere
sarà devoluta alla Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo di Alba.
ore 17,30, piazza Duomo
Sfavillante spettacolo delle “Fontane danzanti” con magiche coreografie di acqua, luce e fuoco
e il gran finale con il volo di centinaia lanterne volanti.
ore 21, Chiesa di San Domenico
“Concerto dell’Immacolata”: il Magnificat e il Gloria di Antonio Vivaldi interpretati dal coro
“Intonando” diretto dal maestro Franco Biglino per il primo appuntamento della trentesima
edizione della rassegna “Aspettando Natale”. Ingresso libero.
SABATO 13 DICEMBRE
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese sotto l'abete
scintillante; Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
ore 15, vie del centro
Sfilata della banda musicale “G. Verdi” di Sommariva del Bosco
ore 16, Chiesa di San Domenico
Concerto di Natale dell‘Orchestra dei ragazzi della scuola media “Macrino”, accompaganti dalla
banda musicale “G. Verdi” di Sommariva del Bosco diretta dal Maestro Cristoforo Fissore.
ore 17, Piazza Duomo
“Natale nel Paese delle meraviglie”: alla festa di Buon Non Compleanno del Cappellaio Matto,
distribuzione gratuita di tè caldo aromatizzato a cura del Borgo San Lorenzo, in collaborazione
con il “Caffè teatro”.
ore 21, Chiesa di San Domenico
Concerto di Natale dell’orchestra dei ragazzi della scuola media “Vida-Pertini”, diretta dal
Maestro Maria Carla Cantamessa.

DOMENICA 14 DICEMBRE
ore 10, Piazza del Duomo e via Cavour
“Piazzetta della solidarietà”, grande mercatino solidale delle associazioni di volontariato del
territorio.
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese; sotto l’abete
scintillante Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
ore 17, Chiesa di San Domenico
“Choirs”: secondo festival dei cori giovanili del Piemonte, 100 giovani in un’unica voce; direzione
artistica del Maestro Giordano Ricci.
ore 21, Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto
Concerto del “Coro G” di Torino diretto dal Maestro Carlo Pavese nell’ambito della trentesima
edizione della rassegna “Aspettando Natale”. Ingresso libero
SABATO 20 DICEMBRE
ore 15, vie del centro
Musiche della tradizione natalizia degli zampognari
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese; sotto l'abete
scintillante Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
Nel Bosco dei Fiocchi di Neve le fate raccontastorie danzano per risvegliare la magia del Natale;
spettacolo a cura di e con Daniela Febino e gruppo “Teatrodanza scirò”.
ore 21, Cattedrale di San Lorenzo
“Notte della Natività”: narrazione musicale della Natività di Gesù Bambino; concerto di Ivana
Spagna con il coro “Vox viva”, le coreografie delle acrobate aeree “Fever royal” e i personaggi
tradizionali del presepe negli splendidi costumi del Borgo San Lorenzo.
DOMENICA 21 DICEMBRE
dalle ore 10, piazza Duomo
“Betlemme, il presepe vivente al gran completo”: piazza Duomo ospiterà il quartiere romano
con i mestieri delle botteghe artigiane, l’osteria con la distribuzione di specialità gastronomiche
di Langa, il deserto con l’accampamento dei Re Magi, la capanna della Sacra famiglia, il castello
del re Erode. Anche gli animali, sempre prediletti dai bambini, assisteranno in compagnia dei loro
pastori, ai tradizionali canti e balli per la veglia a Gesù Bambino.
ore 15, piazza Duomo
Apertura del Mulino di Mamma Natale: musica, racconti, galupèrie e sorprese; sotto l'abete
scintillante Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.

“Lo schiaccianoci”: nel Paese dei Dolci le fate raccontastorie danzano per risvegliare la magia del
Natale; spettacolo a cura di e con Daniela Febino e gruppo “Teatrodanza scirò”.
ore 21, Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto
Concerto del coro di voci bianche “Intonandoli” diretto dal Maestro Franco Biglino,
accompagnato al pianoforte dal Maestro Beppe D’Onghia. Serata conclusiva della rassegna
“Aspettando Natale”. Ingresso libero.
Per consultare il programma dettagliato e avere tutti gli aggiornamenti sull’evento:
www.nottidellanativita.it
www.facebook.com/NottiDiNatale
www.twitter.com/NottiDiNatale
alba.nottedinatale@gmail.com
info@nottidellanativita.it
tel. 0173-35833

Le Notti della Natività sostengono la Piccola Casa della Divina Provvidenza,
fondata da San Giuseppe Cottolengo. La Piccola Casa, fin dalle origini, si è costituita
in diverse comunità di ospiti e di religiosi prestando servizi alle persone in difficoltà
in ambito sanitario, di prima accoglienza e a domicilio, di istruzione ed
educazione. Tenendo fede agli insegnamenti del Santo Cottolengo, la Piccola Casa oggi risponde alle
necessità dei bisogni più impellenti, in linea con gli orientamenti delle politiche sociali attuali, privilegiando
sempre le persone in stato di maggior disagio. Oggi la Piccola Casa è presente in Europa, in Africa, in
Asia e nelle Americhe.

Bonifico bancario intestato a Piccola Casa della Divina Provvidenza
Banca Prossima – Torino IBAN IT89 B033 5901 6001 0000 0062 850

