
dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – Palazzo Guidobono

Facciamo insieme una Pigotta
Laboratorio a cura di  UNICEF Alessandria e Tortona

4 gennaio 2020

28 dicembre 

29 dicembre
dalle ore 17,30  Pinacoteca il  Divisionismo 
focus su

La Sacra Famiglia (G. Pellizza da Volpedo)

L’Adorazione dei Magi (G .Previati)

dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – Palazzo Guidobono

Facciamo insieme una Pigotta
Laboratorio a cura di  UNICEF Alessandria e Tortona

a
Città di Tortona

in collaborazione con

con il sostegno di:

sponsor:

seguici su www.vivitortona.it
iat tortona

comitato commercianti del centro

6 gennaio 2020

dalle ore 15,30 – centro Città

Arrivano le BEFANE



5 dicembre 

ore 16,30 piazza Arzano

Accendiamo gli alberi con Babbo Natale

7 dicembre 

dalle ore 15,30 Museo Diocesano

apertura della mostra Presepi d’Arte
a cura dell’Associazione ArquaTor Presepi onlus

8 dicembre

ore 16,30 – sagrato Chiesa di San Michele

«Colinda» 
canti natalizi della tradizione Rumena
a cura del Coro amatoriale Colindita

dalle ore 15,30 in centro città

La grande caccia al tesoro degli Elfi 
con ricchi premi

12 dicembre – ore 21  Chiesa di S.Maria Canale

La Natività di Gesù
Serata artistico-musicale
a cura degli Uffici Liturgico e Beni Culturali della Diocesi
in collaborazione con la Civica Accademia Musicale 
Lorenzo Perosi di Tortona 

13 dicembre – ore 18  Palazzo Guidobono 
inaugurazione della mostra 

a cura di Pieranna Bottino e Alba Gallese

Bambol Mondo&

dalle ore 15,30 in centro città

Grande parata delle Fiabe

14 dicembre
dalle ore 15,30 in centro città

L’invasione degli Elfi magici

vieni a cercarli  nelle vie della città!

15 dicembre

dalle ore 15,30 

in centro città  secondo appuntamento con

La grande caccia al tesoro degli Elfi 

con ricchi premi

ore 20,45 
Basilica -Santuario Madonna della Guardia 

«Et Verbum caro factum est , 

et habitavit in nobis» (Gv. 1,14) 

«Parola» e suoni in preparazione del Santo Natale  

in Corso Montebello puoi trovare 

IL VILLAGGIO di BABBO NATALE 
per spedire le tue letterine

dal 13 dicembre al 27 dicembre

23 dicembre 

ore 16  - Ridotto del Teatro

21 dicembre

dalle ore 15,30 

L’invasione degli Elfi magici

vieni a cercarli  nelle vie della città!

dalle ore 15  - Sala Polifunzionale

Laboratori Natalizi «Riciclo e Natura»
a cura di SRT e VerdeCommerce

22 dicembre

Corteo Natalizio dei bambini
ore 15 partenza dal Santuario Madonna della Guardia
ore 16 piazza Duomo 

Mons. Vittorio Viola – Vescovo di Tortona 
benedirà

i bambini e i «Bambinelli»

ore 17,30  - Cattedrale

Concerto di Natale
Ensamble vocale Ambrosiano

Arriva Babbo Natale!
Vieni a cercarlo nelle vie del centro

Babbo Natale vi aspetta!

ore 18  - Teatro Civico 

«Buon NataleBabbo Natale»
spettacolo teatrale 

ore 17  - piazza Arzano     inaugurazione

Presepe  monumentale
a cura Associazione Peppino Sarina

12 e 19 dicembre

dalle ore 16,30 - biblioteca civica

Il canto di Natale

Lettura del romanzo di Charles Dickens 


