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COMUNICATO STAMPA 

 
ALESSANDRIA SOCIAL CHRISTMAS:  

GLI EVENTI FINO ALLA VIGILIA DI NATALE 

La musica sarà protagonista: martedì 22 il concerto benefico per la mensa dei 

poveri nel cortile di palazzo Monferrato e giovedì 24 il concerto di Natale dei 
Bricconcelli sotto i portici del Comune. Continuano i laboratori creativi e le 
animazioni per i più piccoli. 

Alessandria Social Christmas, il programma di eventi voluto dal Comune di Alessandria 

e dal Gruppo Amag in occasione delle feste natalizie, riserva ancora grandi emozioni alla 

città, in attesa del Natale. 

Ecco gli eventi che condurranno Alessandria e gli alessandrini fino alla Vigilia. 

Martedì 22 dicembre, il Natale sarà davvero social: a Palazzo Monferrato, in via San 

Lorenzo, si terrà un concerto benefico. Il ricavato sosterrà la mensa dei bisognosi presso il 

convento di San Francesco, in particolare le aperture nei giorni festivi 24, 25, 26 dicembre. 

Il concerto, acustico, sarà a cura dei Looly and the Noodles, famosi per il loro 

strabordante spirito natalizio. Durante il concerto, per contribuire alla raccolta dei fondi, 

alcuni sponsor offriranno un aperitivo. Orario 18.30-20.30. 

Giovedì 24 dicembre, nel pomeriggio il centro prenderà vita con trampolieri, maghi, 

musica.  

Sotto i portici del Comune di Alessandria, alle ore 17.00 si esibiranno i giovani violoncellisti 

I Bricconcelli, un ensemble che riunisce allievi delle principali scuole di musica della 

provincia. Al termine, merenda della vigilia per tutti i presenti.  



In piazzetta della Lega, nel pomeriggio, Radio Gold Live, con una frizzante diretta 

radiofonica e tanta musica che si potrà ascoltare anche in loco, raccoglierà i punti dei vista 

dei cittadini, dei commercianti, degli organizzatori. Il Gruppo Amag sarà presente con uno 

stand. 

Continuano anche il laboratori creativi e le letture animate per i più piccoli: 

- martedì 22 dicembre, Centro Gioco Bianconiglio a Spinetta Marengo, laboratorio di 

costruzione del presepe con…Scoprirlo sarà un’autentica sorpresa! Per bambini da 

8 a 11 anni. Orario 17-18.30 

- martedì 22 dicembre, Biblioteca Civica, appuntamento con il mercatino dei Natalibri, 

dove i bambini potranno scambiare le loro creazioni natalizie realizzate con i libri. Ai 

più piccoli sarà dedicata una narrazione speciale di fiabe. Orario 16.00-17.30. 

- mercoledì 23 dicembre, Centro Gioco Bianconiglio a Spinetta Marengo, festa di 

Natale  con lettura animate e un ospite a sorpresa! A partire dalle 16.30 

- mercoledì 23dicembre, Biblioteca Civica, AAA…Babbo Natale cercasi 

disperatamente, una lettura animata in un’ambientazione magica. Due spettacoli: 

18.30-19.30 per bambini fino ai 5 anni; 21.00-22.00 per bambini dai 6 ai 10 anni. 

- lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 dicembre e lunedì 4, martedì 5 gennaio, 

vacanze di Natale al centro di riuso creativo ReMix in Via Nenni 42 (presso la 

scuola Caduti per la Libertà), giornate intere di giochi e laboratori. Orario 7.30-

17.30, permanenza a piacere. 

 

E ancora, tutti i giorni: 

- Pista di pattinaggio su ghiaccio, in piazza della Libertà: 

feriali  15.00-19.00  

feriali dal 23 dicembre 10.00 -12.00; 15.00-19.00  

prefestivi e festivi 10.00-12.30; 15.00-19.00; 20.30-23.00 

- Mercatini natalizi  in Piazza della Libertà e in Piazza Garibaldi  

- Trenino di Natale 

Si ricorda che il Comune di Alessandria, in collaborazione con il Gruppo Amag ed Atm,  

offre l'opportunità di parcheggiare gratuitamente: 

-    dal 7 dicembre al 24 dicembre  in tutte le zone blu dalle ore 12.30 alle 14.30; 

-    dal 5 dicembre al 10 gennaio nel parcheggio di via Parma,  le prime tre ore di sosta 

lungo tutto l'arco della giornata. 



Il calendario Alessandria Social Christmas aggiornato in tempo reale è  disponibile alla 

pagina  www.facebook.com/AlessandriaChristmas  

Le foto sono disponibili dalla galleria online: https://www.flickr.com/photos/gruppoamag 
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