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www.mobilicarli.it - Mezzocorona (TN)

INGRESSO
ADULTI E BAMBINI MAGGIORI DI 2 ANNI 2,50 EURO
GIOCHI E LABORATORI COMPRESI

INFORMAZIONI LABORATORI
0461 608182
dal lunedì al venerdì

DanielaWebber.it

INFORMAZIONI VARIE
0461 603097
333 5278287

La magia del Natale
ha letteralmente invaso
Palazzo Martini.

Laborat

ori

Anche Babbo Natale
con i suoi elfi e folletti hanno deciso
di abitarci per il tempo necessario
ad incontrare tutti i bambini.
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Teatro
Che Natale Strega Ferdi!

Mercatini e mostre
Mercatini a Palazzo
Aeffetti di Anna Tava

Palazzo della Vicinia

TUTTI I SABATI

Ore 10.00 • 12.00
TUTTI I GIORNI D’APERTURA

Ore 10.00 • 19.00

Viva il Castello

TUTTI I GIORNI D’APERTURA

Ore 10.00 • 19.00

Un Palazzo
di Giochi
Un allestimento rinnovato
che rende palazzo Martini vivo
e pulsante.. ogni ambiente una
sorpresa fino alla stanza dei giochi,
realizzati artigianalmente in legno e
che coinvolgono grandi e piccini.

TUTTI I GIORNI D’APERTURA

La piazzetta del Teroldego
si trasforma in una corte medievale
grazie alla presenza del maestoso
castello interamente realizzato in legno
che diventa divertimento per tutti
i bambini.

Ore 10.00 - 12.00 • 13.00 - 19.00

Il Trenino a Palazzo
Nel cortile antistante Palazzo Martini i bambini
si tengano pronti a salire sul trenino dei
desideri e a partire per una destinazione
sconosciuta…

tua
Decora la a!
lantern

LOCALE RAFFINERIA

La Lanterna
magica
L’INSOLITA BOTTEGA
Marta vi aspetta per costruire
e decorare una bellissima lanterna
magica.
Durante l’orario di apertura
di Babbo Natale a Palazzo Martini
L’Insolita Bottega di Marta Bona ha il
piacere di presentare le sue sue creazioni.
IDEE REGALO
BOMBONIERE E DECORAZIONI
PER MATRIMONIO
CONFEZIONI IN LEGNO

di Marta Bona

Un palazzo ricco di divertimento...

e un magico trenino.

Info: 3403776612
Via dei Camorzi 21/A
Mezzocorona (TN)

Laboratori

Fiabe
SEI FIABE AMATISSIME
23 novembre - ore 18.00

BiblioNatale
Atelier della Creatività
Letture, laboratori
e interviste con
i protagonisti delle fiabe

(in persona)
a cura della Biblioteca di Mezzocorona
Oltre agli attori delle interviste che si
sono prestati gratuitamente, Si ringrazia
il Centro danza Tersicore che ha messo a
disposizione i costumi.

Biancaneve e il Principe Azzurro:

ci diranno come va il matrimonio

Margherita, Maria Lena e Daniela vi
aspettano all’atelier con letture di
fiabe animate a cui seguirà
un originale laboratorio di creatività.
I lavoretti che saranno realizzati nei giorni
di attività sono un paesaggio innevato,
coppie di pupazzi innamorati, il boschetto
di Natale, un cuore porta-messaggi, due
piccoli pettirossi infreddoliti e, infine,
la stellina Brillina.

30 novembre - ore 17.00

Cenerentola:

forse c’è anche la Matrigna, anche se non ci
teniamo molto…
7 dicembre - ore 17.00

Pochahontas:

deve affrontare un lungo viaggio ma sarà puntuale.

14 dicembre - ore 17.00

Geppetto:

DATE E ORARI
Tutti i sabati dalle ore 14.00 alle ore
19.00 ogni ora parte un nuovo incontro.
Alle ore 17.00 l’incontro sarà speciale
perché saranno presenti i protagonisti
di sei fiabe amatissime!
La Viglia di Natale di mattina
appuntamento alle ore 10.00 con
l’incontro normale e alle ore 11.00 con
quello speciale.

dovrebbe convincere a venire anche Pinocchio.

21 dicembre - ore 17.00

Alice nel paese delle meraviglie:
stavolta si meraviglierà a Mezzocorona.
24 dicembre - ore 11.00

Rapunzel

è possibile che sia presente la strega,
ma eventualmente ci bada lei.

NATALE IN PITTURA
CON L’ARTISTA ANNA TAVA
1 ora e mezzo, dalle 15.00 alle 16.30
23 dicembre

Un palazzo ricco di fantasia... e tanti colori.

Presso l’atelier della creatività Anna Tava propone un
laboratorio Colla-acquerello per creare un dipinto natalizio.
Possono partecipare 12 coppie formate da un adulto ed un
bambino (genitore/figlio, zia/nipote, nonno/nipote, ecc.).
Età dei bimbi 6-10 anni.
Iscrizione: 0461 608182 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Laboratori

La biblioteca di Mezzocorona
organizza la mostra

AEFETTI
di Anna Tava

Atelier
della Creatività

DAL 23 NOVEMBRE
AL 23 DICEMBRE 2019
Sabato e domenica ore 15.00 • 19.00

FantaNatale: fantasia all’opera

FANTARTE - GRUPPO ARTE MEZZOCORONA
Con le Fantartiste immergetevi nel favoloso
mondo del FantaNatale! Tutte le domeniche
Holly, Marion e Monika vi aspettano nel
laboratorio creativo dell’atelier per realizzare
lavoretti speciali e semplici, ispirati al magico
mondo del Natale. I laboratori sono continuativi
e ogni partecipante produrrà ogni giorno
un diverso capolavoro unico e fantastico da
portare a casa.

DATE E ORARI
Tutte le domeniche
Ore 10.00 • 12.00 e 14.00 • 18.00

24 novembre

Lo gnomo del bosco
1 dicembre

24 DICEMBRE

AUDITORIUM DELLA CASSA RURALE DI MEZZOCORONA

Ore 16.00

Che Natale
Strega Ferdi!
La biblioteca propone questo spettacolo
di racconti, animazione e musica
dell’Associazione culturale “The Covers”
Cosa combinerà questo Natale la strega
Miranda? Dolcetti di panpepato,
panettoni golosi e gustose pietanze
per un cenone strabiliante accompagnato
dalla musica dal vivo di ukulele
e banjolele

Anna Tava vive a Mezzolombardo, dove
è nata nel 1958. Laureata in psicologia
clinica, è da sempre interessata all’arte e
alla comunicazione.
L’Artista, che nei suoi testi indaga
le verità umane più profonde, sulle
tele estrapola figure nascoste fra i
colori e nell’accostamento di materiali
contrastanti costruisce strani mondi.
Fra astratto e figurativo, la ricerca
dell’inaspettato è la chiave di lettura
delle sue opere.
Presentazione il giorno 22 novembre
alle ore 17.30.
MOSTRA D’ARTE A PALAZZO
DELLA VICINIA
Via C. Martini 2 - Mezzocorona

Il pupazzo di neve
8 dicembre:

L’angelo di natale
15 dicembre

L’elfo aiutante di Babbo Natale
22 dicembre

La palla di neve

Spettacolo

Arte

TUTTI I GIORNI D’APERTURA

Ore 10.00 • 12.00 e 14.00 • 19.00

Mercatini
a Palazzo
Una calda e gioiosa atmosfera anima
Palazzo Martini. Le caratteristiche
casette in legno ospitano sfiziosità e
oggetti realizzati a mano da creativi ed
artigiani in stile rigorosamente natalizio.

Via Dante, 24 Tel. 0461 606761 info@baccoma.it

TUTTI I GIORNI D’APERTURA

Ore 10.00 - 12.00 • 14.00 - 19.00
PIAZZA DELLA COPERAZIONE

Presepi Artistici
Una bellissima esposizione di presepi
artistici alcuni ambientati in ricostruzioni
di edifici storici di Mezzocorona
allestiti dall’Associazione Culturale
Piana Rotaliana.

Agritur Antico Fienile
Pernottamento
con prima colazione
Parcheggio privato
Wi-Fi gratuito
Biciclette
Camere
con bagno privato
Ristorante
Locanda Camorz
Via dei Camorzi, 17
38016 Mezzocorona TN
info@anticofienile.net
0461 601323

www.anticofienile.net

FUNIVIA DI MEZZOCORONA

PER TE UN MAGICO SCONTO
Visita la magnifica dimora di Babbo Natale a Palazzo Martini
e avrai la possibilità di acquistare un biglietto scontato
per la funivia che porta sul Monte di Mezzocorona.
Arriverai ad una terrazza panoramica sulla valle dell’Adige imperdibile!
Un dislivello di 620 metri in 3 minuti, per provare il brivido di un salto
nel vuoto in tutta sicurezza… provare per credere!

ANDATA
E RITORNO
FAMIGLIA*

ANDATA
E RITORNO
SINGOLA

invece di 18 €

invece di 7 €

10 €

4€

* 2 adulti e 1/2 bambini
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Parco
Giochi
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RISTORANTI
CUCINA
TIPICA

Ristorante
Tre Cime

MONTE

DI MEZZOCORONA
Ti aspetta
la sorpresa di uno
squisito
MENÙ DI BABBO NATALE
e un bellissimo
parco giochi!

620

metri
di dislivello
in soli

3 minuti
www.funiviamezzocorona.it

Tanti auguri

a tutti i nostri affezionati soci e clienti.
FAMIGLIA COOPERATIVA DI KÖNIGSBERG

