IL PROGRAMMA
*

Venerdi 19 dicembre 2014 ore 17

Evento “Concerto del Grado Sol Trio”
Il concerto del Grado Sol trio risuona di echi e ricordi sonori passati, che attraverso la
musica è possibile rivivere da nuovi punti di vita, ponti o posti che dir si voglia.
La sonorità acustica del trio presenta un intimità artistica che molto probabilmente fu
la vera fonte ispiratrice di quelle classiche canzoni che son state un impronta vera
semplice e controversa del 900. Canzoni italiane Straniere, sarde, a volte Samba e a
volte jazz condite da un semplice swing da ballare.
Un po’ come fu vissuta la musica tempo a dietro, la musica non ha età, quest’ ultima
ha una musica infinita tutta da scoprire.
Tea Salis alla voce, Walter Alberton al Sax, Marco Lai alla chitarra e voce. Buffet.

*

Martedi 23 Dicembre 2014 ore 16

Laboratorio per bambini " I segnaposto di Natale”.
Attività condotta dall’èquipe educativa della Casa dei Nonni e dalle associazioni di
Serrenti: manipolazione di materiali naturali per realizzare i segnaposto della tavola di
Natale insieme ai residenti. I bambini porteranno nelle loro case gli addobbi creati
con amore insieme ai residenti della Casa dei nonni. Buffet.

*

Mercoledi 24 Dicembre 2014 ore 10

Visita dell’amministrazione comunale
Visita dell’amministrazione comunale ai residenti della Casa dei Nonni per lo scambio
di auguri natalizi. Buffet.

*

NATALE
CON I NONNI

*

Giovedi 25 Dicembre 2014 ore 13
Pranzo di Natale con i Nonni

Al pranzo sociale con i residenti della Casa dei Nonni è invitata la comunità
serrentese.La quota sociale è di € 15.
Le adesioni si raccolgono sino al 19 Dicembre 2014.

*

Martedi 30 Dicembre 2014 ore 16:30
Laboratorio per bambini “Incontro tra generazioni”

Attività condotta dall’èquipe educativa della Casa dei Nonni e dalle associazioni
di Serrenti: serata di ricordi tra generazioni per chiudere il nostro 2014 in
armonia.

*

Martedi 6 gennaio 2015 ore 17
Evento “ Concerto dell’ Epifania”

Serata di chiusura del periodo natalizio in compagnia dei bambini del Piccolo
Coro Settenote.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso
Casa dei Nonni- Viale Marconi 50 Serrenti
Tutta la comunità di Serrenti, i parenti e gli amici sono invitati a
partecipare
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