
Arte, Storia e Tradizione
del Figurinaio di Bagni di Lucca

mostra mercato  1•12•2012 6•1•2013
1 DICEMBRE

ore 10.00 Inaugurazione manifestazioni natalizie
dalle ore 15.00 Animazione con Clown Giocolieri

a Bagni di Lucca per le vie del paese
ore 16.30 “Robin Hood - una storia senza tempo”
al Teatro Accademico a cura del Coro Arcobaleno

con replica alle ore 21.15

DAL 1 DICEMBRE AL 6 gEnnAIo
Mostra-mercato “Arte, Storia e tradizione 

del Figurinaio di Bagni di Lucca”
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00

al Circolo dei Forestieri con gli artigiani del territorio
che effettueranno anche la vendita dei prodotti.
All’ interno Mostra Fotografica e documentaria

“Un’ arte e un artigianato che ha radici lontane nel tempo”
a cura della Sezione locale dell’ Istituto Storico Lucchese

DAL 1 DICEMBRE AL 6 gEnnAIo - Ass. PRoLoCo
Bagni diLucca: “Il Sogno di Babbo Natale”

dove i bambini potranno dipingere, cucinare, ascoltare fiabe
- Laboratorio degli Elfi - I° concorso MAILART 
 (1-2-8-15-16-22 dicembre)
- La Cucina Natalizia  (1-2-8-9-15-16-22 dicembre)
- L’Angolo della Fiaba
- Il Paese di Babbo Natale (dal 1 al 25 dicembre)
- La Casa della Befana (dal 27 dicembre al 6 gennaio)
- Omaggio alla Madonna con disegno di Strada (8 dic.)
- Truccabimbi Baby (9-15-16 dicembre)
- I° Concorso a premi “Il mio Presepe”
- Premiazione dei Concorsi (5 gennaio 2013)

in Piazza XI° Zona patrioti a cura Pro-Loco Bagni di Lucca
in collaborazione con Artisti & Associati, Ass. Commercianti

2 DICEMBRE
dalle ore 08.15  33° Maratonina di Benabbio

con partenza da P.zza s. Maria a cura del comitato 
Parrocchiale

dalle ore 15.00 Animazione con Clown Giocolieri
a Bagni di Lucca per le vie del paese

ore 17.00 “Robin Hood - una storia senza tempo”
al Teatro Accademico a cura del Coro Arcobaleno

7 DICEMBRE
ore 15.30 Presentazione Volume 

“Il Reggimento Cavalleggeri di Lucca 16°”
presso il Park Hotel Regina a cura della sezione locale
dell’Istituto della Guardia d’onore alle Reali Tombe del 

Pantheon

         ore 21.00 Stagione di Prosa 2012/13 “Il Piccolo 
Principe”  

        Matinée dello spettacolo alle ore 10.00 riservato alle 
scuole 
       

8 DICEMBRE
Fiera dell’Immacolata a Fornoli con navetta di 

collegamento
dai mercatini del Capoluogo dalle 14.00 alle 19.00

9 DICEMBRE
“Presepe Vivente - Monti di Villa 2012”
a cura della Parrocchia di Monti di Villa 

con navetta di collegamento dai mercatini del Capoluogo 
dalle 14.00 alle 19.00 

dalle ore 15.00 Animazione con Clown Giocolieri
a Bagni di Lucca per le vie del paese

ore 21.00 “Dai bagni di Lucca ai Bagni di Lucca 1862-2012”
Anniversario storico con musiche belle epoque al Casinò 

Reale P.te a serraglio

13 DICEMBRE
ore 21.00 Saggio di danza dell’Associazione Artist’s

presso il Teatro Accademico - ingresso a offerta libera
con ricavato devoluto all’Associazione Amatafrica 

14 DICEMBRE
ore 21.00 Serata musicale di Beneficenza con Andrea Citti

presso il Teatro Accademico 
ricavato devoluto alla Fondazione T.I.A.M.o.

che si occupa delle malattie rare e della sindrome di Rett

15 DICEMBRE
ore 10.00 IV edizione “Giornata del Laureato 

anno accademico 2011-2012” 
presso la Biblioteca Comunale “A. Betti”

a cura della Fondazione Michel de Montaigne
dalle ore 15.00 Animazione con Clown Giocolieri

a Bagni di Lucca per le vie del paese
ore 11.00  Inaugurazione dell’impianto di video sorveglianza

del centro commerciale naturale di Bagni di Lucca 
alla presenza di S.E il Prefetto dott. ssa Giovanna Cagliostro

A partire dalle ore 14.00 recite natalizie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca 

presso il Teatro Accademico 
ore 21.00 Saggio di Natale dell’Associazione A.S.D.

Ginnastica Ritmica Albachiara presso il Teatro Accademico 

16 DICEMBRE
dalle ore 8.00 Festa delle briciole a Fornoli in Piazza A. Moro

16 DICEMBRE
dalle ore 15.00 Animazione con Clown Giocolieri

a Bagni di Lucca per le vie del paese 

17 DICEMBRE
ore 21.00 Omaggio a Divizia - Incontro con l’Autore

giancarlo sani che presenta il nuovo libro
“Il Balzo alle Cialde - misteriosi simboli incisi sulle rocce in 

Val di Lima” al Casinò Reale di Ponte a serraglio

22 DICEMBRE
ore 21.00 “Magie di Natale (sognando Disney)”

a cura di Progetto Lucca presso il Teatro Accademico
ingresso a pagamento

23 DICEMBRE
ore 15.00 in P.zza del Circolo dei Forestieri 

“un neccio da guinness” 

3 gEnnAIo
ore 21.15 IV° edizione Cineclub 2013

proiezione del film “The Truman show” a cura della 
Fondazione Michel de Montaigne presso la Biblioteca 

comunale “A. Betti”

5 gEnnAIo 
dalle ore 15.00 la “Befana dei Ragazzi” a cura della C.R.I. 

comitato Bagni di Lucca presso il Teatro Accademico

con il contributo di

con il patrocinio di

con la collaborazione di

Comune di 
Longarone

PER TuTTo IL PERIoDo:
Mercatini di natale

1-2 dicembre, 8-9 dicembre, 15-16 dicembre
e 22-23 dicembre

in P.zza del Circolo dei Forestieri

ed inoltre tutte le domeniche
APERTuRA DEI nEgoZI con elfi e folletti

ed IsoLA PEDonALE ogni sabato e domenica
del mese di dicembre

a partire dalle 14.30 del sabato
fino alle 20.00 della domenica


