


mercoledì 8 dicembre

alle 15.00 – Mu.Ca.

UNA NAVe di NATAle
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Su prenotazione entro il sabato precedente:
Tel. 0481-494901 / E-mail info@mucamonfalcone.it

alle 16.00 – Duomo di Sant’Ambrogio
Stagione di musica 2021-2022

eNSemble KAlicANTUS
Daniele Mecchia, Stefano Trevisi
Concerto per organo.

alle 17.00 – Piazza della Repubblica

iNAUgUrAzioNe 
chriSTmAS VillAge
Esibizione itinerante della Banda Civica Città di Monfalcone.
A seguire, visita guidata del centro città insieme agli 
Zampognari di Forgaria.

Dall’8 al 26 dicembre
Piazza Unità d’Italia

mercATiNo 
di NATAle 
Dedicato all’artigianato locale 

Dall’8 dicembre al 9 gennaio 

chriSTmAS VillAge
Illuminazioni a tema, il 
tradizionale Presepe, addobbi, 
alberi di Natale, spettacoli 
itineranti e il tradizionale trenino 
animeranno il centro città



alle 18.30 – Teatro Comunale

hArmoNy goSpel SiNgerS
Una performance altamente coinvolgente, nella quale suoni, 
voci, gestualità, predicazione, danza liturgica si mescolano 
per creare uno show di pura energia ritmica e spirituale.
Prenotazione posti dal 29.11.2021 (contatti a pag. 24)

gioVedì 9 dicembre 

AcceNSioNe degli Alberi di NATAle
alle 17.00 – rione AriS-SAN polo-ANcoNeTTA.
In via Aris, in via dei Castellieri Zochet e in Via Volta
alle 18.15 – rione ceNTro.
In piazzetta Falcone e Borsellino. Con la partecipazione 
dell’Associazione Fogolâr Furlan Monfalcone, 
dell’Associazione Solidarietà e Vita e dell’Associazione I.P.A..

alle 18.30 – Teatro Comunale

premiAzioNe ATleTi proViNciAli 
goriziA – SeTTore gioVANile
a cura del Comitato Provinciale FIDAL.
Prenotazione posti dal 29.11.2021 (contatti a pag. 24)

VeNerdì 10 dicembre

alle 15.00 – Mu.Ca.

il SoTTomAriNo di NATAle
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Su prenotazione entro il sabato precedente: 
Tel.: 0481-494901 / E-mail: info@mucamonfalcone.it

AcceNSioNe degli Alberi di NATAle
alle 17.00 – rione lArgo iSoNzo-crocierA. In via Isonzo
alle 17.30 – rione pANzANo. In via C. Cosulich
alle 18.00 – rione mAriNA JUliA.
Sulla gradinata di accesso alla spiaggia
alle 19.00 – rione romANA-SolVAy. 
In via Valentinis e in Piazzale N. Tommaseo 

alle 18.00 – Biblioteca Comunale, sala conferenze

come lA SAlSA roSA 
SUlle gAlleTTe (di riSo): 
ovvero dodecalibro, cronache semiserie di un anno bisesto
Presentazione del libro di Marcello Leonardelli.
L’autore dialogherà con Cinzia Benussi. 
Letture ad alta voce a cura dei Lettori in Cantiere.

alle 20.45 – Teatro Comunale
Stagione di musica 2021-2022. controcanto. dante 700

XyQUArTeT & JohN de leo
Ingresso a pagamento.

SAbATo 11 dicembre 

alle 11.00 – Biblioteca Comunale, sala conferenze

il pAcKAgiNg floreAle
regalare un libro è regalare un’emozione
Proposte di incarto con l’utilizzo di accessori che portano la 
magia del Natale: fiori, sfere, spezie. 
A cura di Rossella Biasiol.

54
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dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 – Centro città

Ur.cA. WiNTer ediTioN
Spettacoli itineranti di teatro di strada a cura della 
Compagnia del Carro.

alle 18.00 – Teatro Comunale

lA gioiA di colTiVAre rimorSi
Commedia comica scritta da Claudio Gardenal. Spettacolo 
di beneficenza a favore della Croce Rossa Italiana, a cura 
della compagnia teatrale Oggi, domani e sempre…
Prenotazione posti dal 29.11.2021 (contatti a pag. 24)

domeNicA 12 dicembre 

alle 10.00 – partenza dal Mu.Ca.

pASSeggiATA cUlTUrAle Al VillAggio 
operAio di pANzANo
Su prenotazione entro il sabato precedente: Tel.: 0481-
494901 / E-mail: info@mucamonfalcone.it

dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 – Centro città

Ur.cA. WiNTer ediTioN
Spettacoli itineranti di teatro di strada a cura della 
Compagnia del Carro. 

alle 15.00 – Mu.Ca.

gArA di Aerei
con quale aereo babbo Natale arriverà più veloce? 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Su prenotazione entro il sabato precedente: 
Tel.: 0481-494901 / E-mail: info@mucamonfalcone.it

UR.CA. 
Winter edition
Spettacoli itineranti di teatro di Strada 
a cura della compagnia del carro

Madonnari Stefania e i suoi 
aiutanti vi faranno conoscere la magia dei 
gessetti e delle terre colorate, realizzando 
sulla strada un’incredibile illusione ottica 
tridimensionale. 

Sagitta Paolo Pecis, artista 
multidisciplinare e polistrumentista, per 
l’occasione si esibirà nella doppia veste 
di allegro trampoliere musicista e di elfo 
burlone, che con mille arguzie e abilità 
divertirà e stupirà un pubblico di grandi e 
piccini.

LunardiS La trampoliera vestita 
di bianco con ali luminose a led è un 
personaggio magico e stravagante che si 
muove leggermente e sinuosamente sulle 
lunghe gambe, creando delle eleganti 
coreografie.

Jean PetitIl poliedrico artista, 
con la sua inseparabile Mongolfiera Clarissa, 
presenta il suo nuovissimo spettacolo 
dedicato al mondo dell’infanzia e ispirato 
alle fiabe più famose: Che pasticcio, 
Babbo Natale! 

Mabò band Dal lontano 1991, 
questo trio comico/musicale scorrazza per le 
strade ed i palcoscenici del mondo, offrendo 
un cocktail irresistibile di musica, gag e 
improvvisazioni teatrali. Dal rinomato Festival 
“Just pour Rire” in Canada alle varie esibizioni 
in Giappone, dalle frequenti tournée in 
Germania alle prestigiose rassegne di 
Teatro Comico in Austria, la band continua 
ad esportare la verve e la simpatia che da 
decenni la contraddistingue.
Solo sabato 11 dicembre

terJeSter Ensemble di musica 
antica, composta da cornamusa, bombarda e 
percussioni, dal 2006 partecipa alle principali 
rievocazioni storiche sia in Italia che all’estero. 
Percorrerà il centro di Monfalcone esibendosi 
in concerti itineranti.
Solo domenica 12 dicembre

Sabato 11 e domenica 12 
dalle 10.30 alle 13.00
 e dalle 15.00 alle 17.30
 centro città



alle 18.30 – Teatro Comunale

mAmmA miA! 
I colori freschi di un’isola greca, personaggi conosciuti e 
altri inediti, e le indimenticabili musiche degli Abba, sono 
la ricetta di questa avventura per il nuovo musical della 
Compagnia delle Briciole d’Arte.
Prenotazione posti dall’1.12.2021 (contatti a pag. 24)

lUNedì 13 dicembre 

alle 17.00 – Biblioteca Comunale, sezione ragazzi

leTTUre Ad AlTA Voce 
per bambini dai 3 ai 6 anni
Appuntamento targato Nati per Leggere, 
a cura dei Lettori in Cantiere.
A seguire, laboratorio creativo a cura di Rossella Biasiol.

mArTedì 14 dicembre 

alle 20.45 – Teatro Comunale
Stagione di prosa 2021-2022. AltroTeatro

UNA SToriA VerA, Se VoleTe
Drammaturgia e regia di Giuliana Musso.
Ingresso a pagamento.

VeNerdì 17 dicembre 

alle 20.45 – Teatro Comunale
Stagione di musica 2021-2022. controcanto

roSSANA cASAle JAzz QUiNTeT
Ingresso a pagamento.
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alle 18.30 – Teatro Comunale

mAmmA miA! 
I colori freschi di un’isola greca, 
personaggi conosciuti e altri inediti, 
e le indimenticabili musiche degli 
Abba, sono la ricetta di questa 
avventura per il nuovo musical della 
Compagnia delle Briciole d’Arte.

domenica 12 dicembre  -  ore  18.30 
TeaTro Comunale di monfalCone
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La Biblioteca di Monfalcone ha in serbo un piccolo regalo per 
ognuno di voi: richiedetelo nei negozi del centro a partire da 
mercoledì 8 dicembre!
Un piccolo segno per porgervi i nostri auguri di un Natale sereno 
e ricco di buone letture.

C’è un regalo per te!

Biblioteca Comunale 
di Monfalcone
Via Ceriani 10
34074 - Monfalcone
tel. 0481 494372

Letture ad alta voce 
per bambini
ogni lunedì alle 17.00
6 dicembre
Letture ad alta voce.
A seguire, laboratorio creativo 
a cura di Rossella Biasiol
13 dicembre
Letture ad alta voce.
A seguire, laboratorio creativo 
a cura di Rossella Biasiol
20 dicembre 
appuntamento speciale 
Quando le fiabe suonano. 
Storie, canzoni e musiche per bambini dai 3 ai 
6 anni a cura di Michele Budai e Nikla Panizon 
dell’Associazione Il Giardino Musicale.
27 dicembre
Letture ad alta voce.

Ingresso gratuito. L’adulto accompagnatore dovrà essere 
munito di certificazione verde “Green Pass”

I pomeriggi 
della biblioteca 
con Nati per 
Leggere, a cura 
dei Lettori in 
Cantiere pensati 
per tutte le bimbe 
e bimbi dai tre 
ai sei anni.
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SAbATo 18 dicembre 

alle 10.00 e alle 11.00 – partenza dal Mu.Ca.

ViSiTA gUidATA Al mU.cA. 
e Al cANTiere NAVAle
Ingresso a pagamento su prenotazione: 
Tel.: 0481-494280 / E-mail: urp@comune.monfalcone.go.it 

alle 11.00 – Biblioteca Comunale, sala conferenze

l’ArmoNiA SUllA TAVolA delle feSTe
Impariamo a preparare la tavola di Natale. Breve 
introduzione teorica sulla convivialità e l’uso dei fiori sulla 
tavola nelle varie epoche seguita da una dimostrazione 
pratica. A cura di Rossella Biasiol.

alle 15.30 – Piazza della Repubblica

il circo di dAiANA orfei
Spettacolo d’arte varia circense per tutta la famiglia, con 
clown, giocolieri, giochi di magia e grande illusione.

domeNicA 19 dicembre 

alle 10.00 – Piazza della Repubblica

chriSTmAS moNfAlcoNe dog ShoW 2021
Fai sfilare il tuo amico a quattro zampe sotto gli occhi 
attenti di esperti giudici: super premi in palio! Verranno 
assegnati riconoscimenti al miglior cane, al miglior cucciolo 
(4/9 mesi), al miglior veterano (dagli 8 anni), al miglior 
meticcio, e al cane con il vestito natalizio più originale.
Iscrizioni a partire dalle ore 10.00 nell’area dog show in 
Piazza della Repubblica. Costo di iscrizione: €10,00.

orario visite: ore 10 e ore 11
costo € 5,00
info e prenotazioni 0481 494280
urp@comune.monfalcone.go.it

Un viaggio fra storia e innovazione 
nel Museo della Cantieristica 
e all’interno dello stabilimento navale

Sabato 4 e 18 dicembre
ore 10.00 e 11.00 



dalle 15.00 alle 17.00 – Centro città

SpeTTAcoli iTiNerANTi 
di ANimAzioNe per bAmbiNi
Numeri di magia, giocoleria, cabaret, sculture di palloncini, 
bolle di sapone, truccabimbi e molto altro! 
A cura di Gaia Eventi.

alle 16.00 – Innovation Young Centro Giovani

World mUSic School 

Esibizione degli allievi della WMS di Monfalcone 

alle 16.00 – Teatro Comunale

piccolo coro “mAriele VeNTre” 
dell’ANToNiANo di bologNA
Esibizione del complesso corale infantile tra i più celebri del 
mondo, che annovera tra le sue esperienze 60 edizioni dello 
Zecchino d’Oro e incontri con i più importanti protagonisti 
della scena musicale nazionale ed internazionale.
Ingresso a pagamento.

lUNedì 20 dicembre 

alle 10.30 – Teatro Comunale

UN libro dA coNSigliAre 2021 
cerimonia di premiazione
Premiazione dei ragazzi vincitori del concorso per giovani 
lettori appassionati, ideato dalla Biblioteca Comunale di 
Monfalcone e realizzato dal Sistema BiblioGO!  all’interno 
del progetto Leggiamo 0-18 FVG.
Ospite speciale: Pierdomenico Baccalario.
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LUNEDì 6 DicEmbrE 2021 orE 15.00
Laboratorio
bATTAGLiA NAVALE 
Gioco di società in gruppetti per 
avvicinarsi ai modellini delle grandi navi.

mErcoLEDì 8 DicEmbrE 2021 orE 15.00
Laboratorio 
UNA NAVE Di NATALE
Costruiremo assieme l'origami 
a forma di barca e lo decoreremo 
per appenderlo sull'albero di Natale.

VENErDì 10 DicEmbrE 2021 orE 15.00
Laboratorio 
iL SoTTomAriNo Di NATALE
Caccia al tesoro per tutta la famiglia.

DomENicA 12 DicEmbrE orE 9.45
PASSEGGiATA cULTUrALE 
AL ViLLAGGio oPErAio Di PANzANo

DomENicA 12 orE 15.00
Laboratorio
GArA Di AErEi
Con quale aereo Babbo Natale arriverà 
più veloce? Scopriamolo assieme!

DomENicA 26  DicEmbrE 2021 orE 9.45
PASSEGGiATA cULTUrALE 
AL ViLLAGGio oPErAio Di PANzANo

I laboratori sono indirizzati a bambine e bambini 
 di età compesa tra i 4 e i 10 anni.
Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita 
su prenotazione telefonando al 0481494901 
o scrivendo a info@mucamonfalcone.it

via del Mercato 3 - Panzano
34074 Monfalcone 

T 0481 494901
info@mucamonfalcone.it
www.mucamonfalcone.it

Natale assieme



alle 17.00 – Biblioteca Comunale, sezione ragazzi

QUANdo le fiAbe SUoNANo
Storie, canzoni e musiche per bambini dai 3 ai 6 anni a 
cura di Michele Budai e Nikla Panizon dell’Associazione Il 
Giardino Musicale.

alle 20.30 – Teatro Comunale

AleSSANdro pozzeTTo 
& The chriSTmAS STArS
Una corale tutta femminile, leggera e colorata, spazierà 
dalle delicate note natalizie al potente stile dei canti Gospel, 
all’interno di un repertorio ricco di sorprese.
Prenotazione posti dal 6.12.2021 (contatti a pag. 24)

mArTedì 21 dicembre 

alle 20.45 – Teatro Comunale

coNcerTòN
A cura della Banda Civica Città di Monfalcone. 
Interventi musicali a cura del coro Onde Medie; esibizioni di 
danza a cura del Club Diamante; rappresentazioni a cura de 
La Stropula Cantieri Teatrali.
Presenta: Franco Ongaro 
Prenotazione posti dal 6.12.2021 (contatti a pag. 24)

mercoledì 22 dicembre 

alle 17.00 – Biblioteca Comunale, sala conferenze

premio AllA cUlTUrA 
moNfAlcoNe SUl pAlco
L’Amministrazione Comunale premia tre concittadini 
distintisi in campo culturale e artistico. 

alle 20.00 – Teatro Comunale

moNfAlcoNe TAleNT ShoW
Spettacolo di beneficenza a favore del Pronto Soccorso di 
Monfalcone, a cura dell’Associazione Solidarietà e Vita.
Verranno premiati i ragazzi vincitori dell’edizione 2021 del 
concorso per giovani cantanti e gruppi musicali organizzato 
dal Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone; durante 
la serata due vincitori delle passate edizioni si esibiranno 
con brani inediti.
Ospite speciale: Leo Gassmann.
Prenotazione posti dall’1.12.2021 (contatti a pag. 24)

1716

Lunedì 20 dicembre
alle 20.30 – Teatro Comunale

AleSSANdro 
pozzeTTo 
& The chriSTmAS 
STArS
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gioVedì 23 dicembre 

dalle 15.00 alle 19.00 – Piazza della Repubblica

il piANoforTe gigANTe
Dopo i grandissimi successi televisivi in programmi record 
di ascolti come “Tu si Que Vales”, “I soliti Ignoti”, “I Fatti 
Vostri”, “Le Parole della Settimana”, lo speciale natalizio de 
“Lo Zecchino d’Oro”, arriva a Monfalcone uno spettacolo 
unico nel suo genere, con talentuosi artisti che daranno vita 
a vere e proprie acrobazie musicali su di un’enorme tastiera, 
con il coinvolgimento del pubblico.

alle 20.30 - Teatro di Monfalcone

SpeTTAcolo di beNeficeNzA
presentazione della 17^ edizione del progetto Unicef 2022, 
a cura di international football for children onlus. 
Interventi musicali a cura del Piccolo Coro di Monfalcone 
e del coro giovanile Overtwelve; esibizioni di danza a cura 
dell’Associazione Movimento Espressivo di Pieris.
Prenotazione posti dal 13.12.2021 (contatti a pag. 24)

VeNerdì 24 dicembre 

alle 15.30 – Centro città

pArATA di NATAle SUi TrAmpoli
Sfilata luminosa e musicale con protagonisti i personaggi 
del Natale più amati da grandi e piccini. 

domeNicA 26 dicembre 

alle 10.00 – partenza dal Mu.Ca.

pASSeggiATA cUlTUrAle 
Al VillAggio operAio di pANzANo
Su prenotazione entro il sabato precedente: 
Tel.: 0481-494901 / E-mail: info@mucamonfalcone.it

alle 16.00 - Teatro Comunale

ciNemA per bAmbiNi
“Onward. Oltre la magia” di Dan Scanlon (Stati Uniti, 2020).
Prenotazione posti dal 13.12.2021 (contatti a pag. 24)

1918

rASSegNA di 
ciNemA per bAmbiNi 
ore 16.00 - Teatro Comunale

26 dicembre Onward
2 gennaio Il richiamo
 della foresta
9 gennaio Sonic
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lUNedì 27 dicembre 

alle 17.00 – Biblioteca Comunale, sezione ragazzi

leTTUre Ad AlTA Voce 
per bambini dai 3 ai 6 anni
Appuntamento con Nati per Leggere, a cura dei Lettori in Cantiere.

mArTedì 28 dicembre

alle 20.30 – Teatro Comunale

coNcerTo di NATAle
Nuova orchestra da camera ferruccio busoni
Massimo Belli: direttore, Lucio Degani: violino, Giada Visentin: violino
Brani di Francesco Manfredini, Tomaso Antonio Vitali, Johann 
Sebastian Bach, Pietro Locatelli, Giuseppe Tartini, Giulio Meneghini.
Prenotazione posti dal 13.12.2021 (contatti a pag. 24)

dalle 15.00 alle 17.00 – Centro città

SpeTTAcoli iTiNerANTi 
di ANimAzioNe per bAmbiNi
Numeri di magia, giocoleria, cabaret, sculture di palloncini, bolle 
di sapone, truccabimbi e molto altro! A cura di Gaia Eventi.

mercoledì 29 e gioVedì 30 dicembre 

dalle 15.00 alle 17.00 – Centro città

SpeTTAcoli iTiNerANTi 
di ANimAzioNe per bAmbiNi
Numeri di magia, giocoleria, cabaret, sculture di palloncini, bolle 
di sapone, truccabimbi e molto altro! A cura di Gaia Eventi.

VeNerdì 31 dicembre 

alle 22.00 – Teatro Comunale

il SAloTTo di cApodANNo
ciTy life ShoW
Un grande spettacolo interattivo per attendere assieme 
la mezzanotte, con musica dal vivo, intrattenimento visuale, 
esibizioni coreografiche, magia, improvvisazione.
Conducono Gabriele Medeot (RaiRadioUnoFVG) 
e Linda Fiore (Radio Gioconda).
Prenotazione posti dal 15.12.2021 (contatti a pag. 24)

a mezzanotte – Piazza della Repubblica

lASer ShoW
Le luci prendono vita in una spettacolare coreografia che 
affascinerà spettatori di ogni età.

20 21

capodanno conducono
gabriele medeot
e linda Fiore 

31 dicembre 2021
ore 22.00 

teatro 
comunale 
di monFalcone



SAbATo 1 geNNAio 

alle 17.00 – Teatro Comunale 

coNcerTo di cApodANNo
La Salon Orchestra “Magica Vienna” proporrà walzer di Josef, Eduard, 
Johann Strauss padre e figlio, Franz Lehár e altri, nonché polke, 
marce e galop. A cura della Società Filarmonica Gradisca d’Isonzo.
Prenotazione posti dal 15.12.2021 (contatti a pag. 24)

domeNicA 2 geNNAio 

alle 15.30 – Piazza della Repubblica

il circo di dAiANA orfei
Spettacolo d’arte varia circense per tutta la famiglia, con clown, 
giocolieri, giochi di magia e grande illusione.

alle 16.00 - Teatro Comunale

ciNemA per bAmbiNi
“Il richiamo della foresta” di Chris Sanders (Stati Uniti, 2020).
Prenotazione posti dal 20.12.2021 (contatti a pag. 24)

mArTedì 4 geNNAio 

dalle 15.00 alle 17.00 – Centro città

SpeTTAcoli iTiNerANTi 
di ANimAzioNe per bAmbiNi
Numeri di magia, giocoleria, cabaret, sculture di palloncini, bolle 
di sapone, truccabimbi e molto altro! A cura di Gaia Eventi.

gioVedì 6 geNNAio 
alle 15.30 – Centro città

WiTcheS. pArATA delle befANe SUi TrAmpoli
Spettacolo musicale itinerante e interattivo per bambini e famiglie, 
nel quale la befana e le sue aiutanti si esibiranno in una colorata e 
chiassosa sfilata sui trampoli. 

VeNerdì 7 geNNAio 
alle 20.45 – Teatro Comunale
Stagione di musica 2021-2022. haydn vs mozart

orcheSTrA regioNAle 
filArmoNiA VeNeTA
miriam prandi, romolo gessi.
Ingresso a pagamento.

domeNicA 9 geNNAio
alle 16.00 - Teatro Comunale

ciNemA per bAmbiNi 
“Sonic” di Jeff Fowler (Stati Uniti/Giappone, 2020)
Prenotazione posti dal 27.12.2021 (contatti a pag. 24)

2322

Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì 
dalle 8.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.30 alle 13.00

Via Timavo, 74/M
Tel. 0481 412713
termedimonfalcone@termefvg.it
www.termeromanedimonfalcone.it

T e R M e  R O M A n e  D I  M O n fA L C O n e







Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, 
tranne dove espressamente indicato.

Il programma potrà subire delle variazioni.

In base al D.l. 105 del 23/07/2021, l’accesso agli eventi 
che si svolgono in spazi chiusi sarà consentito esclusivamente 

ai soggetti muniti di certificazione verde “Green Pass”.

Per informazioni:
Ufficio IAT - Monfalcone Turismo 

Via Sant’Ambrogio 21 - 34074 Monfalcone
tel. 0481 282352 - turismo@monfalcone.info

Per restare sempre aggiornati:


