MARLIANA
ed il suo territorio
suggerimenti per trascorrere momenti immersi nella tranquillità
ed in ambienti familiari per scoprire il “tempo lento”
Casore Del Monte
Amministrazione Comunale
sette gennaio 2018 ore 21.00 Chiesa di San Bartolomeo di
Casore del Monte
Esibizione del Coro D'Altrocanto "Gospel e canti natalizi"
Museo Della Cultura Contadina
sette gennaio 2018 dalle 20,00 alle 23,00
Apertura museo con visita guidata, cioccolata calda, vin brulè,
dolcetti di cannella e zucchero Illuminazione del percorso dalla
Chiesa di San Bartolomeo al Museo con candele tipiche svedesi
Associazione Fior Di Castagno
due e nove dicembre 2017
Agri - laboratori natalizi per tutti: realizzazione addobbi
di Natale dalle ore 15.30 alle 18.00 presso l’
“Agriturismo Menghino”, adatto a tutta la famiglia
ventisette dicembre 2017 e tre gennaio 2018
“Agritombolata” Dalle ore 20.30 presso i locali della ex scuola
di Casore del Monte una serata con il gioco della tradizione
natalizia con premi agroalimentari del territorio
cinque e sei gennaio 2018
“La Befana vien di notte...anche a Menghino!” weekend in fattoria didattica aspettando la Befana preparazione della calza e
biscotti. Cena in agriturismo
sei gennaio 2018 “Pranzo con la Befana “ in agriturismo
dalle 15.30 spettacolo di burattini
Avag lio
Associazione Culturale Avaglio
tutti i sabato fino al sei gennaio, ventisei dicembre e primo
gennaio dalle ore 21,00
Tombola presso il Ristorante “Da Sonia”
sei gennaio 2018 ore 15,30 in piazza arriva la Befana (al termine rinfresco per tutti i partecipanti)
Amministrazione Comunale
ventidue dicembre 2017 ore 21.15
Ristorante ‘Sonia’, spettacolo “Un pezzo per uno non fa male a
nessuno” della Compagnia Teatrale ‘Insalata Mista’
Momign o
Amministrazione Comunale
ventisei novembre 2017 ore 17,00
Albergo Ristorante “Amelia” Presentazione dell'e-book
"Mammaononmamma" di Cecilia Lattari
Misericordia Di Momigno
due, tre, otto, sedici e diciassette dicembre 2017
il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18 Mercatini di Natale per le vie e le piazzette del paese
da sabato due dicembre 2017 fino al sette gennaio 2018
Mostra di Presepi lungo le vie del paese
tre gennaio 2018 ore 16.00 Film di animazione per bambini
cinque gennaio 2018 ore 21.00
Arriva la Befana al Circolo ( con distribuzione gratuita delle
calze ai bambini). Musica, animazione e giochi per bambini
Montagnana Pistoiese
Amministrazione Comunale
ventotto dicembre 2017 ore 16.00
Circolo MCL di Montagnana Film di Natale “Dragon Trainer”

Il Natale …….
in famiglia e tranquillità
Marliana
Parrocchia Di San Niccolo’
sei dicembre 2017 ore 21.00 Chiesa di San Niccolò
Rassegna dei cori per “San Nicola” con la partecipazione del coro dei
bambini della Scuola dell’Infanzia di Marliana
nove dicembre 2017 dalle ore 15.00 piazza davanti il Comune
1^ edizione della “Festa dell’Olio di Marliana”:
distribuzione gratuita di fettunta con l’olio nuovo di Marliana, incontro con esperti del settore, premiazione dell’olio migliore, rassegna di
disegni dei bambini, balli popolari con il “Gruppo Storico Marlianese”, musica, stand gastronomici, spettacolo del Gruppo Teatrale Marlianese ‘La Ribollita’ con la commedia “Sposi Promessi...tali e quali...”, “Cena dell’Olio” in canonica alle ore 19,30
ventitre dicembre 2017 ore 18.00 Chiesa di San Niccolò
Concerto di Natale degli studenti del Liceo Musicale “N. Forteguerri”
di Pistoia a seguire, in canonica, buffet a offerta per le popolazioni
terremotate del Comune di Accumoli. #PERNONDIMENTICARE
dal sedici dicembre 2017 al sette gennaio 2018,
il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 15.00
“Tombola di Natale” in Canonica
ventinove dicembre 2017 e 5 gennaio 2018 ore 16,00
“Cinema sotto l’albero” per i piccoli con merenda compresa
Pro Loco Di Marliana
sei dicembre 2018 ore 18.00 in Piazza del Popolo
Accensione Albero di Natale e Presepe
sei gennaio2018 dalle ore 15.00 in Piazza del Popolo
musica, stand gastronomici con bomboloni, necci, pane e salsiccia e
vin brulè. Ore 17.30 accensione del “ Falò della Befana”.
Amministrazione Comunale
trenta dicembre 2017 ore 17.00 Circolo Misericordia di Marliana
Presentazione documentario su Marliana a cura di Giampiero Bertocci
e Ieri Silio
sei gennaio 2018 ore 15,30 Circolo Misericordia di Marliana
Femminamorta
Azienda Agricola ‘La Felce’
LA CASETTA DI BABBO NATALE” dall’8 al 22 dicembre
2017 dalle 14,30 alle 18
“dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18
ventiquattro dicembre 2017 intera giornata
“Babbo Natale consegna i regali” - Vicino all'albero di Natale di
ogni frazione, ci sarà la cassetta della posta di Babbo Natale dove
imbucare le letterine. La mattina del 24 dicembre la Casetta di Babbo Natale sarà aperta per la raccolta dei doni che nel pomeriggio
saranno consegnati ai bambini da Babbo Natale.
Serra Pistoiese
Ristorante “Il Ricco e il Povero” e Segretariato Paesano Di Serra
nove e dieci dicembre 2017 intera giornata Mercatini di Natale
ventisei dicembre 2017 ore 17.00
Proiezione film "Emoji" Teatro di Serra P.se,
cinque gennaio 2018 ore 10,00
"Befana a Serra Pistoiese" - tradizionale giro dei bimbi casa per casa
in cerca di dolcetti e caramelle - ritrovo davanti al circolo del paese
Amministrazione Comunale
sedici dicembre 2017 ore 21.00
Teatro di Serra P.se, spettacolo della Compagnia ‘La Ribollita’ “Sposi
Promessi … tali e quali ...”
23 dicembre 2017 ore 21.00 Chiesa di San Leonardo Esibizione
del Coro D'Altrocanto "Gospel e canti tradizionali natalizi

in collaborazione con Parrocchia di Marliana, Proloco Marliana, Segretariato
Paesano di Serra, Ristorante “Il Ricco e il Povero” di Serra, Azienda
Agricola “La Felce” di Femminamorta, Museo della Cultura Contadina di Casore del Monte, Agriturismo “Menghino” di Casore del Monte, Associazione
Culturale Fior di Castagno di Casore del Monte, Associazione Culturale di Avaglio, Misericordia di Momigno

