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Vivi l’atmosfera e le emozioni 
del Natale a Molveno!

Dal 4 dicembre al 28 marzo la zona lido sarà resa 
ancora più romantica dalle luminose installazio-
ni di “Luci sul Lago”. Un percorso ricco di emo-
zioni per grandi e piccini!
Nello stesso periodo, tra le 10 e le 23, i bambini 
potranno divertirsi pattinando vicino al lago nel-
la zona Bar la Playa.

Dall’8 dicembre al 07 gennaio ritornerà l’inizia-
tiva “A spasso per Molveno” curata da Danila. Le 
vie del centro storico verranno abbellite da tanti 
presepi fatti a mano e sarà possibile partecipare al 
concorso “Vota il presepio” e “Ricomponi la fra-
se”. La premiazione del Concorso avverrà in Sala 
Congressi il 5 gennaio 2022, alle ore 20:30.

Venerdì 24 dicembre, a partire dalle 16.30, il cen-
tro verrà animato da “Aria di Natale”: la “band” 
composta da Babbo Natale e Babbe Nataline con 
dolciumi per i bimbi e dai Pastori  con organetto e 
cornamusa.

Domenica 26 dicembre, alle 16.30, arriva la TA-
CABANDA folk BAND: mezza dozzina di Pastori 
Tirolesi scendono a Molveno suonando i tipici 
strumenti delle Alpi.

Lunedì 27 dicembre repertorio folk-pop a cura 
del Duo Edyta Kaminska, nella versione Christ-

mas Total White Show. Accoglieranno gli Ospiti 
nel Gazebo in piazza degli Scacchi dalle 16:30 alle 
19:00.

Lunedì 27 dicembre, a partire dalle 16.30 e � no 
alle 18.30, “Bimbinsella”, permetterà ai bambini di 
essere trasportati dai Quarter Horses in un tour nel 
Centro di Molveno.

Martedì 28 dicembre, dalle 16.30, il mago-presti-
giatore Alberto Vio, sorprenderà gli spettatori con 
un innovativo spettacolo di magia e di abilità illu-
sionistiche, so� ermandosi nelle piazze del centro.

Mercoledì 29 dicembre dalle 16.30, una scia di 
luce evanescente accompagnerà la “Parata degli 
Ordallegri”, su altissimi trampoli e con uno spe-
ciale carretto musicale capace di riprodurre l’atmo-
sfera tipica delle feste natalizie.

Giovedì 30 dicembre la band “Zampognaro 
Lagaro” in un concerto itinerante dedicato alla 
musica popolare-folk.

Venerdì 31 dicembre, a partire dalle 16.30, la 
tradizionale � accolata dal lago al centro, prece-
duta da personaggi con costumi � uorescenti a Led. 
All’arrivo in piazza, i partecipanti potranno assi-
stere allo show di fuoco stanziale a cura del “Duo 
Fakir Show”. 
Alle 17.45 verrà presentato in anteprima assoluta, 
il sorprendente spettacolo “Laser and � ames New 
Year’s show”. Dalle ore 23.00, via al divertimento 
con la “Open Discotek di Capodanno”.

Sabato 1 gennaio il duo “Edyta Kaminska” con 
un repertorio folk-pop, revival nella versione 
“Christmas total white show”. In contempora-
nea il centro storico sarà animato dallo spettacolo 
itinerante di Yari Giocoliere: acrobata, campione di 
“diablo” e di sfere magiche.

Domenica 2 gennaio faremo un tu� o nell’altro se-
colo per conoscere gli antichi mestieri e il “� lò” di 
una volta in compagnia del gruppo folk Ballincon-
trà. Verrà o� erto l’assaggio del tipico “vin brulè” 
come si preparava 100 anni fa.

Lunedì 3 gennaio Liliana Longin percorrerà il 
Centro e le varie piazzette col suo spettacolo di 
magia, trasformismo e poesia “Lilian la regina dei 
regali”.

Martedì 4 gennaio, a partire dalle 16.30, la band 
“C’era una volta” proporrà musica pop-folk con 
arie popolari che si cantavano una volta attorno al 
focolare.

Mercoledì 5 gennaio alle 20.30, la premiazione del 
concorso “Vota il presepio”, sarà allietata dalla co-
rale-strumentale folk-rock “Le Rocce Rosse” delle 
Valli Giudicarie.

Giovedì 6 gennaio, “Arrivano le Befane!”, con 
carretto musicale per danzare nelle vie del centro 
ed in piazza della Chiesa. Distribuiranno caramelle 
a tutti i bambini.

Venerdì 7 gennaio la compagnia Barbamoccolo di 
Venezia presenterà il “Caravan Circus”, un sugge-
stivo carrozzone circense degli anni ‘40. Una ven-
tata di allegria e spettacolo con giocolieri, acrobati 
e clown.

Sabato 8 gennaio, dalle 16.30 in poi “Bimbinfe-
sta”: in ogni angolo del Centro storico prenderà 
vita un’attrazione diversa: zucchero � lato, popcorn, 
la truccabimbi, il clown Giorgy, tanti palloncini 
colorati, braccialetti luminosi e i ritmi della Baby-
discoshow!

Il programma può subire variazioni. Segui tutti gli aggiornamenti su www.molveno.it e su 



Centro Storico 
 1. Chiesa parrocchiale (interno)

 2.   Gruppo alpini (davanti alla chiesa parr.)

 3. Scuola materna

 4. Magic mountain

 5. Bar ristorante Imperia

 6. Bar Lasteri

 7. Farmacia

 8. Grappeteca

 9. Dolfi - Val Gardena

10. Dolomiti sport

11. Macelleria

12. Bottega delle specialità

13. Punto casa

14. Centro estetico Olimpo

15. Cose di casa (galleria) 

16. Scuole elementari

17. Bazar Negritella

18. Bibelot

19. Calzature Zeni

20. Gastronomia zia Bebe

21. Tabacchi Bonetti

22. Municipio

23. Zangrossi Paolo (presso ufficio turistico)

24. Frutta verdura Giordani

25. Pizzeria la Botte

26. Marzena e famiglia

27. Università della terza età

Via Belvedere
28. Partenza funivia

29. Famiglia Nerini Massimo

30. Hotel Lory

31. Famiglia Franchi Fausto

32. Hotel Aurora

Via Garibaldi / via Paganella
33. Famiglia Donini Renato

34.  Salone Stefania

35. Famiglia Viola Marta 

36. Ristorante Bucaneve

37. Famiglia Donini Michela

38. Famiglia Frizzera Stefano

39. Carlotta Franchi

40. Portico dei Sapori

41. Bonetti Dario

42. Da Pino - foto ottica

43. Famiglia Franchi Christian

44. Gruppo catechesi

45. Tabacchi Sartori

46. Famiglia Donini Agostino

47. Osteria del Maso - ristorante

Via Lungolago
48. Chiesetta san Vigilio

49. Garnì Alpenrose

50. Zangrossi Paolo (presso Campeggio)

51. Famiglia Bonetti Walter (Casa del Sol)

A spasso per presepi A spasso per presepi 
7° EDIZIONE

MOLVENO
8 dicembre 2021 – 7 gennaio 2022

Ogni Presepio sarà indicato, 
oltre che da un numero,

da un � occo rosso

Buone Feste!

 CONCORSO VOTA IL PRESEPIO
Visita i presepi allestiti per le vie del paese e aiutaci a premiare i più 
originali. 
Ad ogni presepe corrisponde un numero, scegli quello a te preferito 
e riportalo sul modulo di voto che troverai all’interno del municipio e 
uffi cio turistico.
Ai primi cinque classifi cati verrà offerto un cesto natalizio.

CONCORSO “RICOMPONI LA FRASE”
All’interno di alcuni presepi del centro paese verranno nascoste cinque 
targhette contenenti parte della frase misteriosa. 
Per partecipare al concorso cerca di ricomporre la frase, scrivila 
e compila il modulo che trovi all’interno del municipio e dell’uffi cio 
turistico e così potrai prendere parte all’estrazione. 
I premi in palio sono:
1 weekend in hotel a Molveno (1° premio)
1 cena in un ristorante a Molveno (2° premio)
1 massaggio personalizzato presso il cenrto estetico Olimpo a Molveno 

(3° premio).

Le premiazioni e i sorteggi si svolgeranno mercoledì 5 gennaio 2022 
alle ore 20.30 presso il Palazzo Congressi (sopra la piscina).Dove trovate i presepiDove trovate i presepiDove trovate i presepiDove trovate i presepi

del Centro Storico 
accompagnati da Dany. 
Ritrovo ore 16.00 presso 

U�  cio Turistico, Piazza Marconi.

giovedì 30 dicembre 2021
domenica 2 gennaio 2022

lunedì 3 gennaio 2022
martedì 4 gennaio 2022

MUNICIPIOAPTFARMACIA
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