
 Mercatino di Natale. 
 

A Malé dall’8 dicembre al 6 gennaio, dalle 16.00 alle 19.30. Vi invitiamo a trascorrere con noi 
nell’atmosfera Natalizia un pomeriggio rallegrato da musica, tradizione e calore. Le casette di 
legno fra gli alberi ed il fuoco ti offriranno tante cose uniche per la tua festa. E perché non sia solo 
un’occasione di compere e regali verranno proposti momenti coinvolgenti per un mercatino speciale   

 dicembre: Cafè de Orz-castagnata con gli Alpini ore 16.30- p.zza Dante 08

 dicembre: S.Lucia con Circolo S.Luigi e Alpini ore 14.00- vie del centro 10
 dicembre: apertura mercatini di Natale ore 16.00 e continua tutti i giorni fino al 6 16

gennaio. Musica con Danilo p.zza Battisti 

Esibizione dell’ ‘Associazione sportiva ginnastica val di Sole ore 
20.30 palestra scuola Media  

dicembre: il Gruppo strumentale di Malé allieta i mercatini ore 17.00 p.zza         23  
Battisti  

dicembre: dopo la S.Messa di Natale vin brulè in compagnia degli Alpini p.zza 24  
S.Maria Assunta 

 dicembre: Leonardo e la sua fisarmonica ore 17.00 p.zza Battisti 25

 dicembre: Castagne e vin brulè con gli Alpini ore 17.00 p.zza R.Elena      27

 dicembre: castagne e vin brulè con gli Alpini ore 16.30- p.zza Costanzi 28
   Daniele e la sua fisarmonica ore 17.00 p.zza Battisti 

Concerto “Chimney Chants” Max Girardi sax e Jelena Davidovic 
fisa ore 21.00- Sala conferenze Municipio 

 dicembre: rassegna corale in ricordo del maestro Luigi Mengon, a cura del                                    29
Coro del Noce ore 21.00- Cinema Teatro 

 dicembre: Musica con Leonardo ore 17.00 p.zza Battisti-castagne e vin brulè 30
con gli Alpini p.zza R.Elena 

 dicembre: Te deum presso la Chiesa di Magras con il Coro S.Lucia ore 14.30 31
Capodanno in piazza con DJ in compagnia del Circolo S.Luigi ore 
22.00- p.zza R.Elena 

 gennaio: Concerto di Capodanno con il Gruppo strumentale di Malé ore 01
21.00-Cinema Teatro 

 gennaio: Danilo e la sua fisarmonica ore 17.00 p.zza Battisti 02

 gennaio: Concerto Natalizio Canins-Rizzi-all’’organo Tiziano Rossi – Sala 03
conferenze municipio ore 21 

Comune di Malé 



 gennaio: il Gruppo strumentale di Malé allieta i mercatini ore 17.00 p.zza 04
Battisti  

 gennaio:  Castagne e vin brulè con gli Alpini ore 17.00 p.zza R.Elena 05

 gennaio:  Daniele e la sua fisarmonica ore 17.00 Chiusura mercatini! 06
Concerto dell’ ‘orchestra di 60 elementi “Fuoritempo” ore 21.00  
Cinema Teatro 

      

  Le storie di legno.   i racconti dei balocchi. 

narrati da ‘l’om dele storie’, sotto il grande albero di Natale. 
24 dicembre e 6 gennaio ore 18 sotto il grande albero di 
Natale! 


