Programma Incantevole Natale
Sabato 11 dicembre
-

Incantevole Natale dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa
9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal
fotografo Foto Gino. Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.
In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le decorazioni realizzate dagli studenti delle classi primarie
saviglianesi.
I giochi del Ludobus saranno a diposizione di grandi e piccini!
INIZIATIVA SOLIDALE – Ricomincio da qui… Una casa nuova per una nuova vita
“Dopo anni di violenza ho avuto il coraggio di dire basta. Voglio una nuova vita e inizio con una lista nozze per arredarla con tante cose belle e
dimenticare il passato. Perché io valgo!” Presso il punto informativo in Piazza Santarosa si raccolgono: piatti, bicchieri, posate, scodelle, tazzine
da caffè, pentole, padelle, caffettiera. tostapane, frullatore, bollitore, mixer tovaglie, strofinacci lenzuola, coperte teli da bagno, asciugamani,
asciugacapelli. L’ obbiettivo è quello di aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire la loro vita partendo dalla loro nuova casa!
Programma Laboratorio degli Elfi:
-

-

9.30 -10.30 “Cornice di Natale”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato alle scuole. I bambini potranno
creare simpatiche cornici natalizie per racchiudere un ricordo speciale del loro Natale. A cura della Cooperativa Proposta 80.
-11.00- 12.00 “Pupazzi di Lanterne”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato alle scuole. Per illuminare le
festività natalizie sono in arrivo de pupazzi un po’ pazzi che porteranno con loro tanta luce e allegria. A cura della Cooperativa Proposta 80.
14.00-15.30 “Workshop creativo Explosion Box” creiamo insieme una scatola originale realizzata in cartoncino da utilizzare come biglietto
di auguri o simpatico portasoldi. Il laboratorio è a cura di Lory Crea, al costo di 5 €
16.00-17.00 “Una sorpresa per Babbo Natale”: la vigilia è ormai alle porte e Babbo Natale sta per arrivare nelle case dei bambini. Per
accoglierlo nei migliori dei modi prepareremo insieme una tovaglietta da sistemare ai piedi dell'albero, con appositi spazi per offrirgli latte
caldo, biscotti e carote per le renne! A cura di Voci di Mamme.
-17.30 -18.30 “Fotografare il Natale”: laboratorio teorico pratico a cura del Circolo Fotografico Imago di Savigliano per realizzare, grazie alla
propria fantasia ed ai suggerimenti che saranno forniti, belle fotografie del magico periodo natalizio. All’incontro teorico seguirà un’uscita
pratica per le vie e le piazze di Savigliano, i partecipanti sono quindi invitati a portare con sé la macchina fotografica con le batterie
completamente cariche.

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com - Fino ad esaurimento posti.

Domenica 12 Dicembre
Dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa
-

9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal
fotografo Foto Gino. Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.
In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le decorazioni realizzate dagli studenti delle classi primarie
saviglianesi.
I giochi del Ludobus saranno a diposizione di grandi e piccini!
INIZIATIVA SOLIDALE – Ricomincio da qui… Una casa nuova per una nuova vita a cura di Mai più sole
“Dopo anni di violenza ho avuto il coraggio di dire basta.
Voglio una nuova vita e inizio con una lista nozze per arredarla con tante cose belle e dimenticare il passato. Perché io valgo!”
Presso il punto informativo in Piazza Santarosa si raccolgono: piatti, bicchieri, posate, scodelle, tazzine da caffè, pentole, padelle, caffettiera.
tostapane, frullatore, bollitore, mixer tovaglie, strofinacci lenzuola, coperte teli da bagno, asciugamani, asciugacapelli.
L’ obbiettivo è quello di aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire la loro vita partendo dalla loro nuova casa!
Presso il Laboratorio degli Elfi:
-

9.30 – 10.30: “Stella di Natale”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori. Creeremo
una decorazione per la porta tutta natalizia. A cura della Cooperativa Proposta 80.
11.00 – 12.00 “Pecorella”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori. Creeremo una
simpatica e calda pecorella per tenerci compagnia nelle serate invernali! A cura della Cooperativa Proposta 80.
14.30-15.30 “Vestiamo… l’albero!”: Ciascun bimbo potrà creare con colla vinilica ed i vari materiali forniti (stoffe, nastri, perline, bottoni,
cartoncini, pizzi...) un kit di decorazioni da appendere al proprio albero di Natale, per addobbarlo in modo fantasioso ed originale. A cura di
Voci di Mamme.
16.00 -19.30: “Facciamo una fascia brioche e fascia base”: laboratorio per realizzare una fascia a punto brioche a due colori o monocolore.
Per realizzare questa fascia occorre che le knitters siano esperte. In contemporanea al workshop per la fascia brioche, si potrà realizzare
una fascia base a legaccio, alla realizzazione di questa fascia possono partecipare le knitters alle primissime armi, oppure coloro che
intendono apprendere i rudimenti del lavoro a maglia. A cura di Elisa Soave e Viviana Balocco.

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com
Fino ad esaurimento posti.

Sabato 18 dicembre
-

Incantevole Natale dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa
9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal
fotografo Foto Gino. Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.
In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le decorazioni realizzate dagli studenti delle classi primarie
saviglianesi.
Bolle giganti e giocolieri saranno a diposizione di grandi e piccini!
INIZIATIVA SOLIDALE – Ricomincio da qui… Una casa nuova per una nuova vita a cura di Mai più sole
“Dopo anni di violenza ho avuto il coraggio di dire basta. Voglio una nuova vita e inizio con una lista nozze per arredarla con tante cose belle e
dimenticare il passato. Perché io valgo!”
Presso il punto informativo in Piazza Santarosa si raccolgono: piatti, bicchieri, posate, scodelle, tazzine da caffè, pentole, padelle, caffettiera.
tostapane, frullatore, bollitore, mixer tovaglie, strofinacci lenzuola, coperte teli da bagno, asciugamani, asciugacapelli.
L’ obbiettivo è quello di aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire la loro vita partendo dalla loro nuova casa!
Programma Laboratorio degli Elfi:
-

9.30 - 10.30 “Cornice di Natale”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato alle scuole. I bambini potranno
creare simpatiche cornici natalizie per racchiudere un ricordo speciale del loro Natale. A cura della Cooperativa Proposta 80.
-11.00 - 12.00 “Pupazzi di Lanterne”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato alle scuole. Per illuminare le
festività natalizie sono in arrivo de pupazzi un po’ pazzi che porteranno con loro tanta luce e allegria. A cura della Cooperativa Proposta 80.
14.00 -15.30 “Workshop il cappellino di Natale” cuciamo insieme un simpatico berrettino, richiesta capacità di cucire a macchina. Il
laboratorio è a cura di Maison Mael, - al costo di 5 euro.
16.00 - 17.00 “Auguri da...creare!” Ogni bimbo potrà decorare con i vari materiali forniti un kit di biglietti d'auguri per un regalo speciale e
personalizzato a familiari e amichetti. A cura di Voci di Mamme.
-17.30 -19.30 “Facciamo una spilla”: l’obiettivo è realizzare una spilla foglia con la tecnica del freeform abbinando colori e tecniche diverse,
per realizzare questa fascia occorre che knitters sappiano: lavorare a crochet; Kit al costo di 10 euro. In alternativa sarà possibile realizzare
un Fiocco di neve da un semplice schema (fornito dalle docenti) con l’uncinetto. Alla realizzazione del fiocco di neve possono partecipare le
persone alle primissime armi, oppure coloro che intendono apprendere i rudimenti del crochet/uncinetto, Al costo di 5 euro. A cura di Elisa
Soave e Viviana Balocco.

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com
Fino ad esaurimento posti

Domenica 19 Dicembre
Dalle ore 9.00 alle ore 19.30 in Piazza Santarosa
-

9.00 apertura Botteghe delle Meraviglie
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30 Casetta di Babbo Natale:

Direttamente dalla Lapponia per l’Incantevole Natale, sarà presente Babbo Natale con il quale sarà possibile farsi scattare delle Fotografie dal
fotografo Foto Gino, Non mancherà la classica cassetta delle letterine per spedire le richieste di tutti i bambini.
In Piazza Santa Rosa saranno esposti gli alberi in legno recuperato addobbati con le decorazioni realizzate dagli studenti delle classi primarie
saviglianesi.
I giochi del Ludobus saranno a diposizione di grandi e piccini per giocare e divertirsi insieme.
INIZIATIVA SOLIDALE – Ricomincio da qui… Una casa nuova per una nuova vita a cura di Mai più sole
“Dopo anni di violenza ho avuto il coraggio di dire basta.
Voglio una nuova vita e inizio con una lista nozze per arredarla con tante cose belle e dimenticare il passato. Perché io valgo!”
Presso il punto informativo in Piazza Santarosa si raccolgono: piatti, bicchieri, posate, scodelle, tazzine da caffè, pentole, padelle, caffettiera.
tostapane, frullatore, bollitore, mixer tovaglie, strofinacci lenzuola, coperte teli da bagno, asciugamani, asciugacapelli.
L’ obbiettivo è quello di aiutare le donne vittime di violenza a ricostruire la loro vita partendo dalla loro nuova casa!
Presso il Laboratorio degli Elfi:
-

9.30 – 12.30: “Savinscatola”: giochi da tavola con lo staff di Espansione Ludica, dai 14 ai 99 anni!
14.00 – 15.00: “Candelina di Natale”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori.
Creeremo una candelina in cartoncino per illuminare le Feste. A cura della Cooperativa Proposta 80.
15.30 – 17.00 “Gufetti”: Laboratorio creativo con materiale di recupero a tema natalizio riservato a bambini e genitori. Prendi una pigna e
tanta fantasia: i gufetti Elfi invaderanno la tua casa! A cura della Cooperativa Proposta 80.
-17.30 -18.30 “Fotografare il Natale”: laboratorio teorico pratico a cura del Circolo Fotografico Imago di Savigliano per realizzare, grazie alla
propria fantasia ed ai suggerimenti che saranno forniti, belle fotografie del magico periodo natalizio. All’incontro teorico seguirà un’uscita
pratica per le vie e le piazze di Savigliano, i partecipanti sono quindi invitati a portare con sé la macchina fotografica con le batterie
completamente cariche.

Prenotazione consigliata per tutti i laboratori: www.entemanifestazioni.com
Fino ad esaurimento posti.
Per info: il sito della Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano
www.entemanifestazioni.com
seguiteci su fb: https://www.facebook.com/EnteManifestazioniSavigliano/
sulla pagina Instagram
https://www.instagram.com/incantevole_natale/
Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano - 0172/712536
Elisa Bailone - 3489338641 - segreteria@entemanifestazioni.com

