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LA MUSICA 

      

10-DIC-22    ORE 18,30 
SALA DELLA CASA DEL POPOLO DI BIZZUNO 

SCUOLA DI MUSICA F.LLI MALERBI 

GLI ALLIEVI IN CONCERT0 

 

26-DIC-22 ORE 20,30 
CHIESA SANTA MARIA IN BIZZUNO 

CORO GOSPEL “VOICES OF JOY” 

 

 
 

IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ 
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                                                                                                              Con il Contributo del:   
 

     NATALE DI LUCI E SOLIDARIETA’ 
                    BIZZUNO 
                SABATO 10 DICEMBRE 2022 
 

        Parco dei Tigli Bizzuno   Dalle ore 10:00  alle 19:30   

 
        In Collaborazione con:  

 

 

 

e il supporto delle Volontarie e dei Volontari di Bizzuno 

 

PRESENTA 

TENDI LA TUA MANO,  

TROVERAI TANTE MANI 
Una festa di Giochi, di Valori e di Memorie 

 

I bambini artisti per beneficenza a 

sostegno della propria Scuola. 
Le loro opere esposte in mostra. 

 
L’ingresso all’evento ed alle attività proposte è ad offerta 

libera. Una scelta in sintonia con lo spirito di una 
manifestazione a carattere benefico che fa appello alla 

generosità dei partecipanti per una buona causa. 



Natale, questa bellissima parola di origine latina, 

significa “nascita” e viene accolta ed accettata in ogni 
lingua e società umana, seppur con diverse celebrazioni sia 
religiose che laiche. 
 
La caratteristica che intendiamo dare a questo evento 
universale è la solidarietà, un valore intorno al quale 
vogliamo coinvolgere soprattutto il mondo dell’infanzia, 
della famiglia e della scuola.  
 
La prima iniziativa sarà quella di stimolare, intorno a 
questo tema e con l’aiuto dei docenti che vogliamo sin da 
ora ringraziare, la fantasia dei bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria, attraverso piccoli pensieri e/o 
disegni da esporre nel centro civico di Bizzuno dal 10 
dicembre al 6 gennaio.  
 
L’ingenua e sincera convivenza che si crea nelle classi fra i 
bambini di provenienze diverse, che però sanno bene come 
generare sentimenti di amicizia, collaborazione e simpatia 
in modo semplice, corretto e solidale, come solo loro sanno 
fare in modo naturale, rappresentano un solido punto di 
partenza. 
 
 
 
 
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto 
in buoni d’acquisto di materiale didattico per le 
scuole che parteciperanno al progetto. 
 

Un sentito ringraziamento alle scuole e ai docenti 
che aderiranno al progetto. 

 
 
 
 

   Programma 10 dicembre 2022    
 

Ore 10,00 apertura del “Mercatino della Solidarietà” con la 
partecipazione delle Associazioni del Volontariato. 
 

Ore 11,00 alla presenza delle autorità saranno inaugurate 
l’esposizione dei lavori dei bambini e la mostra fotografica: 
“Come Eravamo”, “Romagna storie di Donne, Uomini e 
Biciclette”. La rassegna resterà aperta fino al 6 gennaio. 
 

Ore 12,00 Apertura del punto di ristoro della tradizione in 
funzione per tutta la giornata, Pasta e Fagioli, Pizza Fritta, 
Vin Brulè e Dolci della Casa. 
 

Ore 14,30 letture per Bambini dal 3 ai 6 anni a cura del 
gruppo di lettura della Biblioteca Trisi di Lugo “Nati per 
Leggere”. 
 

Ore 15,50 Video-Proiezione di foto dell’archivio “Paolo 
Guerra” a cura del Prof. Giacomo Casadio. Una 
rappresentazione storica della nostra città, dei suoi abitanti, 
della loro quotidianità e del lavoro nei primi anni del 
dopoguerra. 

Non mancheranno giochi e divertimenti: 
 

Ore 16,00 Spettacolo di magia e bolle di sapone con “Lidio 
con la D”. Un Taxi Bike condotto da Babbo Natale prenderà 
a bordo bambine e bambini per piccole passeggiate. 
Babbo Natale e Mamma Natale giocheranno con Bambine e 
Bambini consegnando loro piccoli doni e dolcetti di Natale. 
Un albero di Natale si accenderà a pedali sotto la spinta di 
ragazze e ragazzi. 
 

Ore 17,30 Accensione del Presepe e dell’Albero di Natale.  
 

Ore 18,00 Concerto aperto al pubblico con gli allievi della 
Scuola di Musica F.lli Malerbi di Lugo, presso la Sala della 
Casa del Popolo. 


