
Magic Spilamberto
la magia del Natale

11/12 / 18 / 24 dicembre
Dalle 9.30 alle 19.30
Centro storico

Mercato magico handmade

Spettacoli

Degustazioni aziende agricole

Laboratori per bambini

Mostre

Monumenti e musei



Spettacoli e intrattenimenti

Sabato 11 dicembre 2021 – ore 16.30
 Piazzale Rangoni 

Nella magia del fuoco
 Spettacolo visivo e scenografico “inner fire” emozioni, danze vibrazioni del fuoco

Domenica 12 dicembre 2021 
 Piazzale Rangoni 

Nella magia della musica e del ballo

ore 14.30 - Band Giovani Note

ore 15.00 - Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto

dalle ore 16.30 - Canti, musiche tradizionali e balli popolari 

a cura dei Musicanti dla Basa
6 musicisti che si esibiscono con strumenti di con autentica tradizione popolare, l’esibizione sarà 

in parte a carattere itinerante e in parte in modalità fissa di concerto.

Durante lo spettacolo ci saranno balli e canti del folclore popolare, il gruppo richiamerà 

sicuramente appassionati del genere e ovviamente chiunque voglia ballare.

Lo spettacolo deriva dallo studio e del recupero di tradizioni, strumenti e antichi canti popolari 

della nostra terra molti di essi legati al Natale.

dalle ore  16.30  alle ore 18.30 - "Favola nel Borgo: Aspettando il Natale"

a cura di Etcetera Soc. Coop.
Percorso itinerante e nelle sale della Rocca Rangoni, gratuito
Evento gratuito su prenotazione www.etceteralab.it

Info: 3288458574  eventi@etceteralab.it

ore 17.00 - Reading Ultraromantico 

via Santa Maria presso ex Ospedale Roncati/Chiesa di Santa Maria 
poesia ed immagini con Laura Solieri, Kabir Yusuf Asukar, Marco Bini



Sabato 18 dicembre 2021 
Piazzale Rangoni   

ore 11.30 - Nella magia del Coro  

Concerto del Coro Multispilla coro multietnico

ore 15.30 e 17.15 - Nella magia della risata

Spettacolo comico 

Venerdì 24 dicembre 2021 dalle 9.30 alle 18.30

 Dolce Augurio
Piazzale Rangoni  

Brindisi in piazza con calici e panettoni 

Per tutta la giornata animazioni e laboratori per bambini

ore 10 – Auguri della Banda 

a cura del Corpo Bandistico G. Verdi di Spilamberto



11| 12 | 18 | 24 Dicembre 
dalle ore 9.30 alle ore 19.15
Piazzale Rangoni, Piazza Roma e Corso Umberto I

La magia degli artigiani e dei sapori
 Mercato magico handmade

 Per i vostri regali di Natale una selezione di produzioni uniche e particolari ad 

opera di veri artigiani, artisti e creativi

 Degustazioni aziende agricole

 con prodotti di eccellenza locali e specialità regionali, da degustare ed   

acquistare

Babbo Natale riceve le letterine -  piazzale Rangoni

La magia del gioco - Corte d'Onore di Rocca Rangoni 

 Giochi intelligenti in legno per grandi e piccini
 

La magia di Spilamberto
 Aperture dei monumenti e musei

Torrione Medioevale – Corso Umberto I

sabato 11 dicembre 15.30/18.30
domenica 12 dicembre ore 10 - 12 e 15.30/18.30
sabato 18 dicembre 15.30/18.30

Museo del Balsamico – Via Roncati 28

dalle 10.30 alle17.30 

Mostra Ultraromanticismo – via Santa Maria
sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
Ex Ospedale - Chiesa Santa Maria degli Angeli - Chiesta della B.V. del Carmine 


