
INIZIATIVE DI NATALE :

● II Natale del caffè letterario:

10 dicembre  ore 21,30  - a cura dell'associazione 'il cerchio'

incontro con l autore: vittorio graziosi �

con la presentazione del libro: 

sangue di rosa scarlatta� �

bar pasticceria moulin rouge  monte urano�

spettacoli teatrali di fine anno da parte delle locali scuole monturanesi:

●  Il Natale del teatro: 

15  16�  - 17 - 18  19  21  22 � � �  dicembre 

progetto teatroscuola  

scuola primaria don milani  e scuola statale dell infanzia� � �

presso il cine teatro arlecchino ore 20,15  20,30�

15 dicembre ore 20,30: classi e 3 b  della scuola primaria un natale da ricordare  *� �

16 dicembre ore 20,15: tutte le sezioni della scuola dell infanzia festa degli auguri di natale  *� � �

presso urano

17 dicembre ore 21,00: classi , 2 b e   della scuola primaria natale a  sorpresa  *� � �

18 dicembre ore  10,30:  classe   della scuola primaria il sogno di natale  *� �

18 dicembre ore 16,00:  classe    della scuola primaria dal cielo in su  *� �

21 dicembre ore  21,00: classi , 1 b e della scuola primaria e  natale  *� � �

22 dicembre ore 18,15: classi  e 5 b  della scuola primaria natale nel mondo  *� �

19  dicembre 

progetto teatroscuola  

scuola dell infanzia (tutte le sezioni) regina margherita� � �

presso urano ore 15,00

 * ingresso con accesso gratuito riservato ai soli studenti  

● Il Natale dell'arte: 

18 dicembre  9 gennaio�

buon compleanno effetto luce� �

il circolo fotografico effetto luce  di monte urano, festeggia il primo decennale di attività con una � �

mostra fotografica e con incontri e proiezioni 

inaugurazione: sabato 18 dicembre ore 21,30

sala delle riunioni del palazzo comunale

apertura nei giorni: 18  19  25  26 dicembre 2010 --- 1  2  6  8  9 gennaio 2011� � � � � � �

possono essere effettuate ulteriori aperture oltre a quelle programmate.

l apertura della sala è garantita dagli iscritti all albo comunale del volontariato e dagli stessi soci� �  



del circolo fotografico effetto luce .� �

● Il natale del presepe 

vivente:

24 dicembre dalle ore 24,00 e il 6 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 18,00 - a cura dell associazione�  
l alveare� � �

piazza della libertà

●   La festa dei doni:  

6 gennaio  dalle ore 15,00�   

befane in piazza della liberta�

a cura del comitato commercianti botteghe mu  ed in collaborazione con il cai (club alpino� �  
italiano, sezione di fermo) ed ass. l alveare,�   assoquartieri, e croceazzurra.

estrazione lotteria della befana in un pomeriggio di gioco e divertimento per tutti i bambini.

cinque premi in buoni acquisto da effettuare nei negozi aderenti:

1°premio: 1.000,00 euro  2° premio: 600,00 euro  3° premio: 400,00 euro� �

4° premio: 200,00 euro e 5° premio: 100,00 euro

per tutti i presenti possibilità di assaporare i dolci della tradizione marchigiana 

in caso di pioggia, la manifestazione viene rinviata a domenica 9 gennaio 2011

● Festa nei quartieri: 

16 gennaio

festa di sant antonio abate�

funzioni religiose, distribuzione dei pani benedetti, momenti ricreativi e gastronomici 

quartiere tenna,

quartiere san pietro, 

● Un natale per tutti: 

5 dicembre virgo fidelisore 9,30  12,00 cerimonia commemorativa -�   omaggio alla patrona 
dell arma dei carabinieri�

● 5  31 dicembre una festa solidale �

varie iniziative del centro sociale ricreativo culturale, domenico fantini� �

● 8 dicembre  6 gennaio�

luci nel centro storico del paese

decorazioni di luminarie natalizie


