
Eventi natalizi 2019 > 20 
a San Giorgio di Nogaro

Comune di
San Giorgio di Nogaro

Biblioteca Civica
Villa Dora



Da domenica 01.12 a domenica 15.12 
Casa della Gioventù 

MERCATINO
DELLA SOLIDARIETÀ
sabato e domenica 09.30-12.30 e 14.30-19.00
da lunedì a venerdì 15.30-18.30 
A cura della Parrocchia San Giorgio Martire 

Tanti lavoretti preparati dai volontari con il coinvolgimento 
dei bambini e ragazzi dell’Oratorio e dei loro Animatori
e Animatrici. Iniziativa solidale il cui ricavato è destinato 
alle famiglie bisognose.

gli
eventi



Venerdì 06.12, ore 17.00
Villa Dora, sala ragazzi della Biblioteca

Letture per bambini (da 6 a 10 anni) 

CIRCO… LIBRIAMO
A cura della Biblioteca e delle Lettrici volontarie 
del Club Ti Leggo una Storia

Venerdì 06.12, ore 20.45
Chiesa dell’Immacolata Concezione di Maria 
Zellina

CONCERTO con TERES
AOUTES STRING BAND
(Valle D’Aosta) 
A cura dell’Assessorato alla Cultura con Folk Club Buttrio

L’ensemble valdostano propone un progetto intitolato 
“Tzalende, i Natali di Montagna”, quelli prima di Babbo 
Natale, quando i protagonisti erano la Sacra Famiglia,
i Magi e i pastori.
Il repertorio spazia dai Pirenei agli Appennini ed è eseguito 
con strumenti a corda. 



Domenica 08.12
Piazza del Municipio

ACCENDIAMO LA SOLIDARIETÀ
Mercatino di Natale
A cura della Pro Loco in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali di San Giorgio di Nogaro,
Völkemarkt, le Onlus e il mondo associazionistico

Dalle ore 10.00
Apertura degli stands delle Onlus in piazza con benvenuto 
alle autorità di Völkemarkt.

13.00-19.00
Esibizione dei cantori austriaci per le vie del paese.

15.30-17.30
Aspettiamo insieme l’accensione dell’Albero con
la Nuova Banda Comunale di San Giorgio di Nogaro, 
animazioni per bambini e mercatini di solidarietà.

17.30-18.30

ACCENSIONE
DELL’ALBERO DI NATALE



Domenica 08.12 ore 16.00
Chiesa della Madonna

UNA LUCE NELLE TENEBRE
Il Natale nelle composizioni
di don Oreste Rosso
Concerto del Coro Femminile Parrocchiale di San Giorgio 
diretto da Dennis Del Piccolo e del Coro di Pertegada 
diretto da Claudio Garbuio

Le due corali proporranno un percorso tra le musiche 
natalizie del compositore friulano, partendo da alcuni brani 
inediti composti a San Giorgio nel secondo dopoguerra 
per arrivare fino alle apprezzate e conosciutissime 
composizioni in lingua friulana.

Venerdì 13.12, ore 17.00
Villa Dora, sala ragazzi della Biblioteca

Letture per bambini (da 6 a 10 anni) 

ASPETTANDO NATALE
A cura della Biblioteca e delle Lettrici volontarie 
del Club Ti Leggo una Storia



Sabato 14.12 ore 20.45
Chiesa di San Floriano Martire - Villanova

CONCERTO con
GLI ARMONY GOSPEL SINGERS
A cura dell’Assessorato alla Cultura

Gli Harmony Gospel Singers sono stati fondati nel 
2003. Sin dall’inizio sono stati diretti da Stefania Mauro, 
diplomata alla Royal School of Music di Londra, e oggi 
sono composti da una quarantina di cantanti e musicisti 
italiani.
Questo coro ha deciso di proporre in Italia la musica 
delle Chiese afroamericane e il suo scopo è quello di far 
conoscere queste canzoni nel loro vero senso musicale, 
culturale e spirituale.
Ha tenuto un numero considerevole di concerti sia in Italia 
che all’estero (Francia, Inghilterra e Scozia), è l’unico coro 
che ha avuto l’onore di essere invitato a tenere un concerto 
per le Chiese Battiste durante una riunione internazionale 
del campus, inoltre è l’organizzatore del recente European 
Gospel Festival a Montegrotto Terme.



Giovedì 19.12
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Scuole dell’Infanzia
e Scuola Primaria di Primo Grado 
A cura dell’Associazione Nazionale Alpini
sezione di San Giorgio di Nogaro

BABBO NATALE ALPINO
NELLE SCUOLE
Babbo Natale, a bordo della slitta trainata da un pony, 
consegnerà i doni offerti dal Gruppo A.N.A. di San Giorgio 
di Nogaro.

Venerdì 20.12 dalle ore 14.30
Villa Dora, giardino della Biblioteca

IL PAESE DI BABBO NATALE
E LA GRANDE SFERA MAGICA
A cura della Biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura

I bambini non crederanno ai loro occhi! Entreranno 
nella città di Babbo Natale oltrepassando il grande arco 
e si troveranno immersi nell’atmosfera natalizia dove 
troveranno Babbo Natale seduto sul trono e potranno 
creare la loro letterina da consegnargli o entrare nella 
grande sfera magica per farsi fotografare e ricordare 
questa magnifica giornata. Per tutti cioccolata calda 
distribuita dagli elfi!



Sabato 21.12 ore 10.30
Municipio, sala consiliare e atrio

AUGURI DI NATALE
E SOLIDARIETÀ
A cura dell’Associazione Nazionale Alpini - sezione di
San Giorgio di Nogaro - in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e il mondo associazionistico 
sangiorgino

Nella sala consiliare avviene la consegna ufficiale delle 
offerte, raccolte durante la manifestazione Luminarie 2019, 
all’Associazione di volontariato Una Mano per Vivere di 
Latisana e a sei Associazioni sangiorgine bisognose di 
sostegno economico.
A seguire, nell’atrio, c’è il tradizionale scambio degli auguri 
di Natale tra tutte le Associazioni sangiorgine.

Lunedì 23.12 ore 20.45
Auditorium San Zorz

CONCERTO con DENNIS REED 
& GAP (North Carolina, USA)
21ª Edizione di “Gospel Canto Divino”
A cura dell’Assessorato alla Cultura con Folk Club Buttrio

Ensemble di 10 musicisti (7 cantanti, tastiere, basso e 
batteria) guidati da un grandissimo maestro. Reed mescola 
sonorità tradizionali e moderne come l’Hip-hop, creando 
uno stile tutto suo. Il Gruppo ha vinto l’America’s Heart 
e America’s Got Talent e Reed è stato premiato con il 
Lifetime Achievement Award da Obama per il lavoro 
decennale nella comunità.



Martedì 24.12 ore 17.00
Lungo il corso della Corgnolizza

STELLA DI NATALE
SUL FIUME
A cura dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione
di San Giorgio di Nogaro – con Apnea Evolution

La Stella di Natale illuminata parte dalla baita in zona Peep, 
sede dell’Associazione Nazionale Alpini, naviga lungo la 
Corgnolizza, accompagnata in acqua dai sommozzatori di 
Apnea Evolution e dalla popolazione sul percorso della 
pista ciclabile, e raggiunge Chiarisacco per la tradizionale 
accensione del Presepe sul Lago.

ore 18.00
Chiarisacco, laghetto comunale

ACCENSIONE DEL 
TRADIZIONALE PRESEPE 
SUL LAGHETTO
Inaugurazione e accensione
del 32° presepe artistico 
A cura del Circolo Culturale Chiarisacco

Realizzato dal Circolo Culturale Chiarisacco, su ideazione
dell’Arch. Paolo Morettin, si accende con l’esibizione 
musicale del Coro “Le Colone” di Castions di Strada con
la direzione artistica di Giuseppe Tirelli.



Domenica 05.01.20 ore 19.00
Villanova, Centro Canoa
A cura di Canoa San Giorgio

LA BEFANA arriva dal fiume con
i giovani della Batelade di Vilegnove.
La Befana arriverà al pontile prospicente 
la torre per consegnare dolciumi ai bambini.

ore 20.30
Accensione del falò da parte dei ragazzi
della società e poi pastasciutta per tutti, musica
e lotteria.



Lunedì 06.01.20 

ACCENSIONE DEI PIGNARÛI 
NELLE CASE E NELLE FRAZIONI

ore 17.30
Galli, impianto Bruno Artico 
A cura di ARS Galli
Come ogni anno “il pignarûl dei Galli” è un momento 
di aggregazione per tutta la comunità perché inizia dalla 
mattina presto con i preparativi per “costruire” il falò e 
prosegue con la festa dopo. Una tradizione che l’ARS Galli 
con orgoglio cerca di mantenere viva. L’invito è esteso a 
tutti quanti vogliano partecipare: verranno offerti pinza,
vin brulè e altre prelibatezze di stagione a volontà.

ore 18.00
Chiarisacco, parco comunale 
A cura del Circolo Culturale Chiarisacco
Estrazione della lotteria e offerta di minestrone, cotechino 
e vin brulè per tutti.

ore 18.30

ACCENSIONE DEL PIGNARÛL

Sabato 18.01.20, ore 20.45
Auditorium San Zorz

CONCERTO D’INIZIO ANNO
Dirige la Maestra Linda Signor
A cura della Nuova Banda Comunale 
di San Giorgio di Nogaro




