
PRESEPI

DAL 1 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

DURANTE LE FESTIVITà I PRESEPI ANIMANO 

IL PAESE DI POLCENIGO

a Polcenigo

Magia di
un borgo

antico

presenta

Si ringraziano per la collaborazione:

in collaborazione con 

16ª
EDIZIONE

COMUNE
DI POLCENIGO con il contributo

Disposte dietro le finestre delle abitazioni che si affacciano lungo le vie del 
borgo e posizionate negli angoli più caratteristici del paese, queste opere 
danno luce ad un patrimonio storico di interesse artistico ed architettonico 
di pregio, quale è l’antico borgo di Polcenigo e, tra uno scorcio e l’altro, 
giochi di luce e melodie natalizie creano un’atmosfera davvero magica!

Il visitatore ha inoltre la possibilità di visitare lungo il percorso del borgo una 
preziosa mostra presepi allestita presso l’antico mulino in Via Sega e alcuni 
presepi nella Chiesa di San Giacomo. 
Nelle frazioni di Polcenigo si trovano altre opere: il presepe in movimento 
della Chiesa di San Giovanni, il presepe galleggiante presso la sorgente del 
Gorgazzo e i presepi all’aperto di Coltura e Mezzomonte.

Domenica 1 dicembre 
dalle ore 10.00
“Piccolo Mercatino di Natale degli 
artigiani”, caldarroste e vin brulè, lungo le 
vie del Borgo.
A cura della Pro Loco di Polcenigo 
ore 15.00
“Dipinti e poesie di Natale” esposizione 
dei lavori dei maestri Marino Bortoluzzi e 
Tamara Zambon e degli allievi della scuola 
di disegno e pittura “Officina dell’arte” di 
Polcenigo, selezione di poesie recitate 
dal gruppo culturale “Il battito” Biblioteca 
Civica Romano Della Valentina di Sacile con 
l’accompagnamento musicale di Maria Feltrin 
al Violino - presso Locanda Fullini Zaia.
A cura della Pro Loco di Polcenigo
ore 16.00
Concerto “Cantando Natale a Polcenigo” 
con il Coro WomenVox di Vittorio Veneto – 
Piazza Plebiscito.
A cura della Pro Loco di Polcenigo
ore 17.00
Inaugurazione della rassegna presepi con 
partenza da Piazza Plebiscito.
A cura di Borgo Creativo

Domenica 8 dicembre 
pomeriggio 
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
ore 17.30
Passeggiata alla scoperta dei presepi del 
borgo con partenza da Piazza Plebiscito.
A cura di Borgo Creativo

Giovedì 12 dicembre 
ore 18.30
“Note di festa”, saggio dell’Associazione 
musicale “Vincenzo Ruffo” presso il teatro 
comunale con ingresso libero.

Sabato 14 dicembre
ore 16.00
Laboratorio per realizzare un angioletto in 
midollino presso il vecchio mulino.
A cura di Borgo Creativo
Iscrizioni: http://www.borgocreativopolcenigo.it/
angioletto-midollino/

ore 20.45
Concerto “Suggestione di note. Presepi e 
Carol … in Borgo” presso il teatro comunale 
con ingresso libero.
Parteciperanno i cori:
Ass.Simple Voices - Sacile PN 
Direzione: M. Laura Scomparcini
Giovane InCanto - Trieste
Direzione: Aglaia Merkel
Villachorus – Villa Santina – UD
Direzione: Johnny Dario 

Domenica 15 dicembre 
pomeriggio 
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
ore 18.00
Concerto di Natale “Una nota per la vita” 
Simple People Ensemble presso il teatro 
comunale con ingresso libero. Le eventuali 
offerte saranno devolute all’Associazione 
Via di Natale Onlus.

Martedì 17 dicembre 
ore 18.00 
Concerto di Natale degli allievi della 
scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” di 
Polcenigo presso la Chiesa di San Giovanni 
Battista con ingresso libero. 

Venerdì 20 dicembre
ore 18.00
Concertino di Natale con gli Allievi 
dell’indirizzo moderno dell’Istituto di 
musica della Pedemontana presso il teatro 
comunale con ingresso libero.

Sabato 21 dicembre
ore 16.00
Laboratorio per realizzare una renna in 
salice presso il vecchio mulino.
A cura di Borgo Creativo
Iscrizioni: http://www.borgocreativopolcenigo.it/
renna-2019/
ore 21.00
Concerto “Gigi - Joe” con Gigi Todesca 
(chitarra acustica e voce narrante) e Joe 
Bianco (voce e chitarra elettrica).
A cura dell’Istituto di musica della 

Pedemontana presso il teatro comunale 
con ingresso libero.

Domenica 22 dicembre 
pomeriggio 
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
ore 14.30
Spettacolo per bambini “Fiabe dolci, dolci 
da fiaba” racconti, canzoni e immagini con 
Fabio Scaramucci – Ortoteatro - presso il 
teatro comunale con ingresso libero.
A cura di Borgo Creativo
ore 16.00
Concerto “Tante Note per un Buon Natale” 
presso la Chiesa San Giovanni Battista 
con ingresso libero. Musica vocale e 
strumentale per tutti con Coro Vincenzo 
Ruffo di Sacile, Coro Città di Conegliano e 
Orchestra Accademica Naonis.
A cura della Pro Loco Polcenigo

Lunedì 23 e martedì 24 dicembre      
dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Antiques Fair. Esposizione e vendita di 
antichità e oggetti interessanti presso   
Palazzo Fullini-Zaia – Piazza Plebiscito.

Martedì 24 dicembre
ore 17.00
“Arriva Babbo Natale…” presso la Piazza di 
Polcenigo.
A cura dell’Associazione Il Gufo
ore 23,00
Fiaccolata dei subacquei.
ore 23,30 
Santa Messa presso la sorgente del 
Gorgazzo.
A cura del Centro Pordenonese 
Sommozzatori
ore 00,30
Deposizione coroncina votiva.

Giovedì 26 dicembre 
pomeriggio
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
dalle 15 alle 17
Storie natalizie e laboratori creativi per 

bambini presso il vecchio mulino.
A cura di Borgo Creativo
ore 17.30 
Passeggiata alla scoperta dei presepi del 
borgo con partenza da Piazza Plebiscito.
A cura di Borgo Creativo

Domenica 29 dicembre 
pomeriggio
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
ore 14.30
Spettacolo di magia per bambini “Mr. 
Dani” – Movidarte - ad ingresso libero 
presso il teatro comunale.
A cura di Borgo Creativo

Mercoledì 1 gennaio 
pomeriggio 
Zampogna per le vie del borgo.
A cura di Borgo Creativo
dalle 15 alle 17
Laboratorio creativo per bambini 
“Facciamo le calze per la befana” e storie a 
tema presso il vecchio mulino.
A cura di Borgo Creativo
ore 17.30
Passeggiata alla scoperta dei presepi del 
borgo con partenza da Piazza Plebiscito.
A cura di Borgo Creativo

Lunedì 6 gennaio
ore 14.30
Spettacolo per bambini “Hansel e Gretel 
fratelli di cuore” con pupazzi, burattini e 
attori di Ortoteatro,presso il teatro comunale 
con ingresso libero.
A cura di Borgo Creativo 
a seguire
“Arriva la befana!” passeggiata con le 
aiutanti della befana dal teatro fino al 
vecchio mulino dove i bimbi potranno 
incontrare…la befana!!!!
A cura delle Associazioni Borgo Creativo, 
Pro Loco Polcenigo e Il Gufo

I presepi del borgo sono sempre 
visitabili, ma è consigliata la visita 
all’imbrunire.
 
Mostra presepi presso l’antico mulino 
di Via Sega:
dal 7 al 23 dicembre 2019
sabato e domenica ore 15.00-19.00
dal 24 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020
giorni feriali ore 16.00-19.00
sabato, domenica e giorni festivi
ore 14.00-19.00
su prenotazione durante tutto il periodo

Per visitare i presepi del borgo 
si consiglia di parcheggiare nel 
parcheggio adiacente alla Chiesa di 

San Rocco (incrocio tra via della Rosta, 
via Roma e via Livenza). Il parcheggio è 
adatto anche ai pullman.

Le visite guidate si effettuano su 
prenotazione.
Lingue previste per le visite guidate: 
italiano, tedesco, inglese, francese.
Numero minimo e massimo di persone 
per visita guidata: min 10 max 50/60

Associazione Borgo Creativo
www.borgocreativopolcenigo.it
borgocreativopolcenigo@gmail.com
Tel. 339 7766955 Angela Sanchini 
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