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eSiete calorosamente invitati alla giornata speciale delle Case
dell’Avvento a partire dalle 16,00 oltre ai racconti e alla
musica natalizia verranno offerte zuppe calde, pane fatto in
casa, dolcetti casalinghi, tè e infusi aromatici.

Per evitare rifiuti, non dimenticate di portarvi scodella,
cucchiaio e tazza per gustare le minestre e le bevande... e un
pizzico di buon umore. Consigliamo una copertina per
affrontare meglio il freddo.

In occasione dell unica  serata dell’ avvento 2019 nelle 
contrade di Besazio sabato 14 dicembre, sarebbe molto 
apprezzato se gli abitanti condividessero la preparazione di 
alcuni cibi per allietare la serata. 
Un caloroso ringraziamento a tutti voi per la collaborazione 
data e che darete che ci ha permesso di arrivare alla 
DODICESIMA edizione di questa manifestazione.

Le finestre resteranno illuminate fino all’Epifania.
Ringraziamo di cuore le famiglie di Besazio, i narratori e
gli artisti che hanno reso possibile la realizzazione della
rassegna.

Per continuare ad offrire occasioni di incontro di qualità,
ci occorrono sostenitrici e sostenitori.
Vuoi partecipare con un contributo libero?
IBAN CH40 8033 2000 0035 1809 4, ccp 69-6364-9,
Banca Raiffeisen intestato a Accabbanna, Associazione ricreativo-
culturale, Casella Postale 2, 6863 Besazio

Sara, Elena, Nerida, Kristina, Josette e Joana.

Siete calorosamente invitati a partecipare

alla 12° edizione delle

Case dell’Avvento

sabato14 dicembre



Programma di sabato 14 dicembre 2019
alle 16.00 in via Cava 20,
Corte Ponti, Zoccatelli in fondo in fondo alla via, avremo il piacere di 
presentare lo spettacolo di burattini per bambini e per adulti con 
Paolo Cattaneo, compagnia “Il baracco Como”, racconterà… 
“Arlecchino e il fantasma del porto”

pausa torte e bevande calde

alle 17.30 in via Cava 9,
Vi attendono nella magnifica corte di Serena Giudicetti,
una storia, mille storie! Giochi di storie e improvvisazioni teatrali con 
giovani attrici e attori del progetto Young Lab.
Segue il racconto “Andare via con i gatti“ narrato da Valentina 
Biada, attrice della compagnia Grande Giro.

Alle 18.45 sarà offerto a tutti i partecipanti  “Apero-Cena”
Tutti attorno ai braceri, verranno offerte zuppe calde e minestrone, 
pane fatto in casa, torte… accompagnati da vini creati appositamente 
per l’evento, per i bimbi mele e marshmallow al fuoco…

alle 19.45 in via Chiusa 3,
Corte Bisignani
ascolteremo con grande piacere Il poeta della Meraviglia, 
Antonio Catalano con  “Piccola biblioteca delle meraviglie” 

Infine….

alle 21.00 in via Chiusa 5,
Corte Mengani
Un viaggio nella musica Klezmer, balcanica, rom e dintorni sfrenati 
ritmi, dolci melodie, malinconiche canzoni in uno spettacolo ricco di 
emozioni, di storie e di cultura dei popoli in viaggio… Si diano inizio 
alle danze…Anna  Kiskanç e il gruppo Yatriah.

Case dell’Avvento 2019 – nel nucleo di 
Besazio
Siete calorosamente invitati al Sabato speciale delle Case 
dell’Avvento dove, oltre ai racconti e alla musica natalizia,
verranno offerte zuppe calde, pane fatto in casa, dolcetti 
casalinghi, tè e infusi aromatici. 
Chi vuole sarebbe cosa gradita, può contribuire 
portando  una propria specialità, torte, salato, formaggi, 
zuppe…

Per evitare rifiuti, non dimenticate di portarvi scodella, 
cucchiaio e tazza per gustare le minestre e le bevande... e un 
pizzico di buon umore.

È consigliato un abbigliamento adeguato alle 
temperature invernali. 
Per assaporate meglio le storie non dimenticate una 
copertina .

Un caloroso ringraziamento a tutti voi per la collaborazione 
data e che darete che ci ha permesso di arrivare alla 
DODICESIMA edizione di questa manifestazione.

Per abbellire tutto il paese, chiediamo alle famiglie e 
agli abitanti tutti di partecipare con decorazioni e 
illuminazioni, senza quest’anno assegnare i numeri, a 
partire dal primo dicembre fino all’Epifania.

In caso di brutto tempo, gli spettacoli si terranno comunque. 


