Faedo
il paese del presepe

Faedo vi invita a visitare
il Paese del Presepe

Il più grande presepe del Trentino è visitabile tutti i giorni da

SABATO 2 DICEMBRE 2017
a DOMENICA 7 GENNAIO 2018.
Accompagnato da un ricco calendario
di eventi culturali e di intrattenimento.

Non appena si entra nel cuore di Faedo, in un magico scenario fatto
di un intreccio di portici, stradine ed avvolti, ci si trova immersi in
un grande presepe. Più di settanta statue a grandezza naturale,
raffguranti persone intente a svolgere i lavori tipici della vita di un
tempo, sembrano animare l'atmosfera natalizia del piccolo e
caratteristico borgo che sovrasta la Piana Rotaliana.
Passo dopo passo, si è portati a scoprire le varie scene,
curate in ogni minimo dettaglio ed allestite negli angoli più
caratteristici del paese, sotto i "vólti", dove ancora si possono
assaporare antichi sapori. La sera del 5 gennaio, questa esperienza
unica culmina con la tradizionale ”Canta della Stella”, in cui un
lungo corteo di fguranti con i Re Magi preceduti da una grande
stella luminosa fa tappa ad ogni scena, intonando i canti natalizi di
un tempo. Quest'anno, accanto alle scene del presepe, potrete
trovare anche uno speciale mercatino artigianale,
allestito negli avvolti del centro storico.

Faedo è...

...il più grande presepe del Trentino...

La Canta della

Stella
...

L'antico rito alpino che chiude le feste natalizie...

La sera del 5 gennaio torna a rivivere la tradizionale ”Canta
della Stella”. Alla vigilia dell'epifania le luci del paese si
spengono per lasciare spazio alla delicata luce della faccole.
Un lungo corteo di fguranti con i Re Magi preceduti da una
grande stella luminosa, fa tappa ad ogni scena del presepe,
ricordando quella che una volta era una sorta di questua per
i più bisognosi. I tre Magi intonano così antichi canti natalizi
alle porte di ogni abitazione, lasciando traccia del loro
passaggio sulle porte delle case. Un evento che unisce
musica e cultura, ma che è anche sinonimo di aggregazione
e occasione per esprimere le proprie tradizioni.

SABATO 5 GENNAIO 2018
A PARTIRE DALLE ORE 17

Il Mercatino della

Stella...

La novità di quest'anno è
rappresentata dai mercatini
artigianali, allestiti all'interno di
vecchie cantine e avvolti.
Tra i vari espositori, potrete
trovare diversi oggetti natalizi
realizzati interamente a mano
nelle seguenti giornate:

2, 3, 8, 9, 10, 16, 17,
23 e 24 DICEMBRE
ORE 10-18

Il Laboratorio di

Natale...

“Riccioli di carta”
Biglietto di auguri creato con
la tecnica del quilling che
ricorda i gioielli di fligrana,
un tempo indossati nelle
occasioni di festa

DOMENICA 3 DICEMBRE
ORE 15
SALA CONSILIARE
INGRESSO LIBERO

La

Casetta del Natale...
La “casetta” gestita dalle
associazioni del paese,
rappresenta un punto di
ristoro dove trovare bevande
calde. Inoltre quest'anno
verrà allestito un angolo
dedicato interamente ai dolci
trentini all'interno di un
tipico avvolto.
Aperta dalle ore 10 alle 18,
nei giorni:

2, 3, 8, 9, 10, 16, 17,
23, 24, 26, 30 e 31 DICEMBRE

Truffaldino e lo
Spirito del Natale...
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E’ la notte di Natale. Leandro, avaro
commerciante, licenzia in malo modo il
suo impiegato Truffaldino, che si trova
disperato e infreddolito per strada la
notte di Natale. Con l’aiuto di alcuni
amici Truffaldino decide di apparire a
Leandro travestito da spiritello. Riuscirà
a mostrare al suo ex padrone tutta la sua
cattiveria e alla fne a far scaldare il
gelido cuore del commerciante Leandro,
che si pentirà della sua avarizia.

DOMENICA 10
DICEMBRE
ORE 16

SALA CONSILIARE
INGRESSO LIBERO

Letture

per

Bambini...

Due incontri dedicati alla
letture ad alta voce per i
bambini fno a sei anni, curati
dalle volontarie di “Nati per
Leggere-Trentino”.

SABATO 2 DICEMBRE
SABATO 23 DICEMBRE
ORE 16
Sala primo piano Comune

Cartoni

di

Natale...

★ VENERDI' 8 DICEMBRE
★ DOMENICA 24 DICEMBRE
★ MARTEDI 26 DICEMBRE
ORE 16
SALA CONSILIARE
INGRESSO LIBERO

… . . . e inoltre . . .

★ 5 DICEMBRE ...arriva San Nicolò...
ore 17.30 presso la chiesa di S.Agata

★ DOMENICA 17 DICEMBRE Coro Alpino di Gardolo
Concerto itinerante tra le scene del presepe, ore 15
★ SABATO 23 DICEMBRE
Cena di selvaggina
a cura della Riserva Cacciatori di Faedo.
Locanda al Minatore ore 19.30
★ 24 DICEMBRE

S.Messa di Natale alle ore 21.

Dopo la Messa, presepe vivente realizzato dai bambini... aspettando
l'arrivo di Babbo Natale con un regalino per i più piccoli!

★ 6 GENNAIO ...arriva la Befana! Capannone riscaldato ore 14.30
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La manifestazione è realizzata dalla PRO LOCO DI FAEDO
con il contributo di

COMUNE DI FAEDO

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Faedo,
grazie al supporto di molti volontari e delle associazioni del paese.
Un ringraziamento alle famiglie di Faedo che mettono a disposizione
i propri spazi per il presepe e per i mercatini.
Grazie alla Confraternita degli Stellari che porta avanti
la tradizione della “Canta della Stella”

