
 

 

 

 

 

 

Tra presepi e tradizioni, sorprese e canzoni: 

il Natale Ascom
per le vie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma degli eventi
 

 
 
Giovedì 7 dicembre ore 19 
Inaugurazione della mostra-mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio 
Armeno 
 

Palazzo del Monferrato – Alessandria
 
Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10 alle 20
Mostra-mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio Armeno
 

Palazzo del Monferrato – Alessandria
 
Venerdì 8 dicembre ore 16 
Exhibition-live dell’artigiano presepiale Antonio Piezzo: manipolazione della terracotta e fasi 
della realizzazione di un pastore tradizionale
 

Palazzo del Monferrato – Alessandria
 
Sabato 9 dicembre  ore 16 
Exhibition-live dell’artigiano presepiale Antonio Limatola: la scenografia presepiale, le fasi di 
realizzazione  
 

Palazzo del Monferrato – Alessandria
 
Domenica 10 dicembre  ore 16 
Exhibition-live dell’artigiano presepiale Salvatore Iasevo
popolare del presepio, le fasi di lavorazione e dimostrazione pratica
 

Palazzo del Monferrato – Alessandria
 
 

 

 

 

 

Città di Alessandria
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CATTOLICA 

“SAN FRANCESCO  
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Tra presepi e tradizioni, sorprese e canzoni: 

il Natale Ascom 

per le vie e i sobborghi della Città

Programma degli eventi 2017 

mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio 

Alessandria 

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10 alle 20 
mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio Armeno

Alessandria 

live dell’artigiano presepiale Antonio Piezzo: manipolazione della terracotta e fasi 
della realizzazione di un pastore tradizionale 

Alessandria 

live dell’artigiano presepiale Antonio Limatola: la scenografia presepiale, le fasi di 

Alessandria 

 
live dell’artigiano presepiale Salvatore Iasevoli: gli strumenti della musica 

popolare del presepio, le fasi di lavorazione e dimostrazione pratica 

Alessandria 

Città di Alessandria  

 

Tra presepi e tradizioni, sorprese e canzoni:  

  

e i sobborghi della Città 

 

mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio 

mercato delle botteghe dei maestri artigiani di via San Gregorio Armeno 

live dell’artigiano presepiale Antonio Piezzo: manipolazione della terracotta e fasi 

live dell’artigiano presepiale Antonio Limatola: la scenografia presepiale, le fasi di 

li: gli strumenti della musica 
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Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 20 
Il racconto della simbologia del presepio 
 

Ex Cinema Galleria – Galleria Guerci – Alessandria 
 
Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 10 alle 20 
Il Presepe artistico: esposizione del presepe donato alla città di Alessandria 
 

Ex Cinema Galleria – Galleria Guerci - Alessandria 
 
Domenica 10 dicembre – intera giornata 
Tradizionale Festa di Santa Lucia con il lacabon e le bancarelle di dolci e specialità 
enogastronomiche 
 

Via Milano – Piazzetta Santa Lucia – Piazza Santo Stefano  
 
Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre dalle 10 alle 16 
Concorso di presepi: esposizione del concorso dei presepi del territorio 
 

Ex Cinema Galleria – Galleria Guerci 
 
Venerdì 15 dicembre dalle 10 alle 13 
Concorso di presepi: esposizione del concorso dei presepi del territorio 
 

Ex Cinema Galleria – Galleria Guerci 
 
Da Sabato 16 a sabato 24 dicembre 
Calendario dell’avvento animato: ricco calendario di eventi di animazione e tradizione, fra i 
quali si segnalano: 
 

 Sabato 16 dicembre – Via Dante – Spettacolo di magìa “Stragamante Natale” di 
Boo Magix  

 Lunedì 18 dicembre – Spinetta Marengo, via Genova - I bambini di Spinetta e 
Bettale interrogano Gelindo 

 Mercoledì 20  dicembre – Centro Sportivo “Centogrigio” - Quartiere Cristo – 
Letture e Animazione per bambini 

 Venerdì 22 dicembre – via Dante - Premiazione Concorso di Presepi del Territorio  
 
 

Appuntamenti giornalieri su facebook.com/pontedinatale 


