
con il contributo dicon il patrocinio di

Programma di Natale
a Bagni di Lucca

Arte, storia e Tradizione del Figurinaio

Per TuTTo il Periodo: 

dal 7 dicembre al 6 gennaio

 mostra al circolo dei Forestieri 
“l’arte del figurinaio di bagni di 

lucca” con i seguenti orari:

dal lunedì al Venerdì 
pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00
la mattina solo su prenotazione 

(347/8457317) 

Sabato e domenica 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

con gli artigiani del territorio che 
effettueranno anche la vendita 

dei prodotti

iSola Pedonale 
nei giorni 8 e 22 dicembre 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00

cristoforo colombo scopre l’ america
e trova un figurinaio di bagni di lucca 

che gli vende un mammalucco.
Quadro di Bruno Cordati 1934.

5 gennaio 
dalle 14.00 Festa della befana a gombereto 
a cura dell’Associazione Paesana di Gombereto

dalle 15.00 befana dei ragazzi al Teatro accademico 
a cura della Croce Rossa Italiana  

6 gennaio 
Premiazione della mostra dei presepi a benabbio 

a cura della Società Filarmonica di Benabbio
10 gennaio 

ore 21.00 Stagione di Prosa “il mago di oz” presso il Teatro accademico



 

28/29/30 noVembre
Settimana delle arti e dei mestieri presso il circolo dei Forestieri  

a cura dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca 
30 noVembre

 Festa della Toscana presso il circolo dei Forestieri 
a cura dell’Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca

30 noVembre - 1 dicembre
 “il linchetto e la memoria storica” a Teatro accademico 

Spettacolo a cura dell’Associazione Coro Arcobaleno
1 dicembre 

dalle 07.00 alle 11.00 circa maratonina di benabbio a cura del Comitato Parrocchiale
7 dicembre 

ore 11.00 inaugurazione manifestazioni natalizie 
e del mercatino di natale in Piazza del circolo        

giornata bijoux “boccadamo day” presso la gioielleria Tomei
a cura dell’Associazione Commercianti

        dalle 15.00 Presepe Vivente dal Teatro a Piazza del circolo
a cura della Scuola Infanzia di San Cassiano Piccola Silvia Staiti 

                nel pomeriggio necciata con gli alpini in Piazza del circolo
         ore 21.00 Stagione di Prosa “il bell’antonio” presso il Teatro accademico  

8 dicembre 
Fiera dell’immacolata a Fornoli 

necciata con gli alpini Piazza del circolo dei Forestieri
 raccolta dei giochi usati a cura della Parrocchia
           mercatino di natale in Piazza del circolo
       babbo natale, artisti di Strada e gonfiabili

             apertura del giardino dei Folletti “P.o. box babbo natale ... porta la tua letterina”
       ore 14.00 Torneo di mini e Super Volley presso la Palestra comunale

a cura dell’Associazione Commercianti
       dalle 15.00 canti sotto l’albero con il coro di corsena nelle vie del centro
       dalle 15.30 Torneo di beneficenza di burraco presso i locali parrocchiali 

a cura dell’Associazione Asd Circolo dei Forestieri a sostegno dell’attività
all’Associazione Judo Centro R.a.p.

       necci d’una volta  ovvero necci con le pietre in piazza del comune 
a cura dell’associazione Pro-Loco 

       ore 21.00 “mai più sole” presso il Teatro accademico a cura dell’Associazione Snoq
13 dicembre 

ore 21.00 Saggio di ginnastica ritmica a Teatro accademico
a cura dell’associazione Albachiara

Pro-Loco Bagni di LuccaComune di Bagni di Lucca

Programma di Natale
14 dicembre 

ore 10.00 “Festa del laureato” presso la biblioteca comunale a. betti 
a cura della Fondazione Michel de Montaigne 

“Scuole sotto l’albero” al Teatro accademico:  
ore 14.00 spettacolo delle scuole dell’infanzia di Fornoli

ore 15.30 spettacolo della scuola primaria di bagni di lucca
ore 17.00 spettacolo della scuola primaria di Fornoli
a cura del locale Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca

15 dicembre 
  dalle 13.00 “Presepe Vivente e antichi mestieri per le vie del paese” 

a cura della Parrocchia di Pieve di Monti di Villa 
(con servizio di navetta da Fornoli)

dalle ore 15.00 “Festa delle briciole” a Fornoli a cura dell’Associazione il Mammalucco
          ore 17.30 omaggio a divizia incontro con l’autrice Sara rattaro 

al casinò reale di Ponte a Serraglio
            ore 21.00 Saggio di danza al Teatro accademico a cura dell’Associazione Artis’t 

dal 16 al 22 dicembre 
 giostre per bambini in piazza del circolo dei Forestieri

20 dicembre 
ore 21.00 banda musicale di corsagna al Teatro accademico

21 dicembre 
 dalle ore 15.00 babbo natale in bicicletta lungo le vie del centro 

a cura dell’Associazione Jurassic Bike
raccolta dei giochi usati a cura della Parrocchia 

 ore 21.00 Stagione di Prosa “aquiloni” presso il Teatro accademico
dal 21 dicembre al 6 gennaio 

Vii° edizione del concorso “benabbio nel presepe” 
a cura della Società Filarmonica di Benabbio

22 dicembre 
  mercatino di natale in Piazza del circolo

raccolta dei giochi usati a cura della Parrocchia 
Pista mini Quad e calcetto per bambini in piazza del monumento

          battesimo alla Sella in Viale umberto i - Torneo di mini tennis in Piazza Tolomei
          giostre, gonfiabili e babbi natale

           il giardino dei Folletti “P.o. box babbo natale ... porta la tua letterina”
                   dalle 15.00 Tiro alla Fune a cura dell’Associazione Commercianti 

dalle ore 15.00 “benabbio nel presepe tra i dolci sapori” giornata gastronomica 
(con servizio di navetta) a cura della Pro-Loco di Benabbio 

dalle 16.00 neccio da guinnes a cura dell’associazione Pro-Loco 
           ore 21.00 concerto con due cori presso la chiesa di corsena 

a cura della Parrocchia  di Corsena


