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Il tempo che ci avvicina alle festività natalizie mi offre l’opportunità
di augurare e augurarci un periodo di serenità e gioia in famiglia e al
tempo stesso è occasione per ripercorrere idealmente un anno di
impegni, a volte lieti a volte densi di difficoltà, ma sempre fervidi e
operosi.

Natale al Centro Pertini

pag. 16

Capodanno

pag. 17

Egitto

pag. 18

Editore:
Comune di Jesolo
Direttore Responsabile:
Fabrizio Conte
Redazione:
Giulia Scarangella, Alberto Borgato
Giuliano Basso, Luciano Falcier
Monica Moschino, Maria Luisa Gazzola
Silvia Rebuli, Dunja Boraso,
Romina Franchin
Redazione grafica:
Stamperia Comune di Jesolo

numeri utili

Foto di copertina:
Paolo Spigariol

Comune centralino
0421.359111

Scrivi alla redazione:
redazione@comune.jesolo.ve.it

Polizia Locale
0421.359190

Info spazi pubblicitari:
jesoloinforma@comune.jesolo.ve.it
Tiratura: 12.000 copie
Distribuzione gratuita

3

Abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa le persone, con i loro bisogni, le aspettative, i problemi e le esigenze, e il
Natale ci richiama a questo impegno e all’ascolto di coloro cui non
sono pienamente riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute; ci
rimanda ad un’idea di comunità vicina alla famiglia che rimane luogo
di affetti e solidarietà e vera forza creatrice del bene comune.
Abbiamo tutti consapevolezza che la prima condizione per assicurare il benessere delle persone è dare la sicurezza del lavoro, che è
alla base delle libertà personali e fa sentire ogni persona protagonista
delle proprie scelte.
Per questo il periodo natalizio sarà ricco di iniziative e Jesolo sarà
piena di vita, perché vogliamo che Jesolo sia una “città aperta tutto
l’anno”, che offre occasioni di turismo, e quindi di lavoro, anche oltre
la stagione balneare.

Carabinieri
(112) 0421.951400

Non solo, saranno anche altrettante occasioni per incontrarci, per
passare del tempo insieme, per rinnovare quel patto di solidarietà
che ci fa essere comunità laboriosa ma capace di proteggere e promuovere le persone, attenta ai bisogni di chi è in difficoltà.

Commissariato P.S.
(113) 0421.385811

Allora gli auguri che ci scambiamo non si riducono ad un rito formale,
ma testimoniano il nostro impegno per rilanciare la crescita della nostra città senza abbandonare le fasce più deboli dei nostri concittadini, per assicurare il futuro delle nostre famiglie e dei nostri figli.

Guardia Medica
0421.484500
Comune di Jesolo
via Sant’Antonio 11,
30016 Jesolo (VE)
P.I./C.F. 00608720272
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
0421 359111
Fax: 0421 359360
Email:
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it
www.comune.jesolo.ve.it

Ospedale Civile
(118) 0421.388411

Con queste convinzioni, auguro a tutti, a nome mio e della giunta, un
sereno Natale e un buon 2018.

Vigili del Fuoco
(115) 0421.383866
Capitaneria di Porto
(7057) 041.968962

valerio.zoggia@comune.jesolo.ve.it
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> SOLIDARIETA’
IMPEGNO COMUNE
FIDUCIA RECIPROCA
Ci accomuna, come giunta comunale,
l’auspicio che questi possano essere i capisaldi
cui ispirare il Natale e il nuovo anno
che ci prepariamo a vivere insieme

Solidarietà, impegno comune, fiducia reciproca: ci accomuna, come giunta comunale, l’auspicio che questi possano essere i capisaldi cui ispirare il Natale e il nuovo anno che ci prepariamo a vivere insieme.
Non sono anni semplici quelli che stiamo attraversando, la crisi economica che ha investito
il nostro Paese ha fatto sentire pesantemente i suoi effetti, sia sulle istituzioni le cui risorse
hanno subito significative limitazioni, sia sulle persone che hanno dovuto fare i conti con una
contrazione dei redditi e sempre più spesso con situazioni di indigenza e povertà.
La piena consapevolezza di queste circostanze ci ha portato a rafforzare il sistema di assistenza locale alle persone e alla famiglie, per aiutarle ad affrontare i momenti di difficoltà. Ma
ci ha indotto anche a sostenere il lavoro, a individuare iniziative che consentano alla nostra
città di essere viva e attiva tutto l’anno.
Vanno in questa direzione le molte iniziative organizzate nel periodo delle festività natalizie e
che ci hanno visto tutti impegnati in uno sforzo comune, perché il primo obiettivo da raggiungere è assicurare ad ognuno la possibilità di procurarsi un lavoro, una casa e la possibilità di
provvedere al proprio sostentamento in maniera dignitosa.
Dall’8 dicembre 2017 al 12 febbraio 2018 torna la magica combinazione che ormai da diversi
anni contraddistingue la nostra località: il presepe di sabbia, Jesolo Christmas Village, il Paese di Cioccolato, la pista di pattinaggio di ghiaccio, i concerti, gli spettacoli, le feste e iniziative
culturali per i bambini e infine i festeggiamenti di capodanno rendono ricco e coinvolgente il
programma di appuntamenti, offrendo moltissime opportunità di divertimento per tutti.
Non vogliamo dimenticare nessuno e l’amministrazione comunale, attraverso un’ampia rete
di servizi, è impegnata nel sostegno alle famiglie, agli anziani soli o non autosufficienti, ai lavoratori precari e disoccupati: dare risposte adeguate alle emergenze sociali per migliorare
le condizioni di vita di chi ha bisogno o chiede aiuto rappresenta un dovere al quale questa
amministrazione non intende sottrarsi.
Ci piacerebbe condividere con tutti i cittadini di Jesolo la speranza che la solennità del Natale
e la gioiosità degli altri giorni festivi possano alimentare e rafforzare l’attaccamento alla nostra
città e la volontà di contribuire alla sua crescita.
Abbiamo coscienza che ci sono persone che vivono una drammatica quotidianità e che per
loro l’augurio di un natale sereno e gioioso potrebbe suonare stonato, ma non possiamo
rinunciare a credere nella possibilità di dare anche a loro una piccola speranza oltre al nostro
impegno e alla nostra attenzione.
A tutti arrivi allora il nostro augurio di un sereno Natale e di un buon 2018.
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J E S O LO
CHRIST MAS
V I LLAGE
La Casa di Babbo Natale, 70 casette
in legno bianche, una lunga moquette
rossa, luci addobbi natalizi ed un
mega Albero di Natale.
Ritorna a Jesolo, in piazza Mazzini e nel primo tratto di via Trentin,
lo Jesolo Christmas Village, il tradizionale mercatino Natalizio gratuito: 70 eleganti casette in legno bianco, abbellite da luci e decori,
ospiteranno prodotti artigianali, oggetti e decorazioni Natalizie, dolci
e prelibatezze tipiche.
Il grande albero illuminato a giorno in piazza Mazzini, la casa di
Babbo Natale e la pista del ghiaccio saranno i simboli delle festività
natalizie di Jesolo.
Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19: Elfi, Trucchi e Figuranti aspettano i bambini.

GLI APPUNTAMENTI
SABATO 2 DICEMBRE

ore 17.00:
Inaugurazione e accensione albero di natale

VENERDÌ 8 DICEMBRE

dalle ore 14.00:
Parata con arrivo Babbo natale in slitta

SABATO 9 DICEMBRE

dalle ore 14.00:
XMAS FACTOR 1^ puntata

Un’Amatriciana per Amatrice
DOMENICA 10 DICEMBRE

dalle ore 14.00:
ORCHESTRA MARCHIANTE in concerto

SABATO 16 DICEMBRE
dalle ore 14.00:

XMAS FACTOR, 2^ puntata

Bolle e trampoli

DOMENICA 17 DICEMBRE
dalle ore 14.00:

Babbo Natale Run
Concerto blues

DOMENICA 24 DICEMBRE

dalle ore 14,00:
Auguri e buon lavoro Babbo Natale

LUNEDÌ 25 DICEMBRE
dalle ore 14.00:
Foto con Babbo Natale

MARTEDÌ 26 DICEMBRE

dalle ore 14.00:
Punk o Clock, concerto di cover natalizie

SABATO 30 DICEMBRE

dalle ore 14.00:
XMAS FACTOR, semifinali
Bolle e trampoli

SABATO 6 GENNAIO
dalle ore 14.00:
Arriva la Befana

DOMENICA 7 GENNAIO

dalle ore 14.00:

XMAS FACTOR, finali
6
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il paese
di cioccolato
Mercatino GOLOSO
in piazza I° Maggio

2/3 # 8/9/10 # 16/17 dicembre
Un nuovo ed inedito villaggio dedicato al
cioccolato, realizzato in piazza I Maggio a Jesolo Paese.
Il goloso mercatino sarà composto da 10 casette dove poter assaggiare ed acquistare le
prelibatezze dei maestri cioccolatieri e vedere all’opera gli scultori del cacao, che realizzeranno delle opere in cioccolato.

Dicembre in cioccoteca

Arriva il Paese di Cioccolato e la Biblioteca Civica veste i panni della Cioccoteca: tante iniziative in cui si alternano letture animate, laboratori e conferenze sul tema del cioccolato.

Venerdì 8 dicembre

ore 15.00: Fiabe dolci, dolci da fiaba

lettura animata a cura di Ortoteatro.

Ore 17.00: Laboratorio di pasticceria
a cura di Giuseppe Pontieri

Sabato 9 dicembre

ore 10.00 e ore 15.00:
Laboratorio sulla costruzione
di una lanterna
a cura dell’associazione Maga Camaja
ore 10.00: Crepes alla crema con banane 		
flamante
a laboratorio con Mirco Della Vecchia, 		
premiato maestro cioccolatiere

Ore 17.00: I tre cioccolati

a cura della Pasticceria e Cioccolateria Pinel

Domenica 10 dicembre

Ore 10.00: Il mondo delle golosità
Laboratorio di pasticceria
a cura delle Pasticceria e Cioccolateria
“Il Mondo delle Golosità”

Ore 15.00: Le cioccofiabe con Margherita 		
Stevanato: Lettura animata.
Ore 17.00: Storie di cioccolato.
Degustazione di cioccolato Venchi
a cura della Torrefazione “Al Vecchio Caffè”.
Voce narrante Margherita Stevanato

Giovedì 14 dicembre:

Ore 15.30 e ore 17.00:
Il mobile dei sogni.

I bambini realizzeranno un dolcissimo
acchiappasogni da appendere alla
loro cameretta
a cura dell’Associazione Maga Camaja

Sabato 16 dicembre

ore 10.00: Cioccolata tu che cioccolo io
laboratorio per bambini
a cura degli studenti dell’Istituto “Elena Cornaro”

Ore 15.00: Cacao del Peru il criollo originale 		
Degustazione a cura di Mirco Della Vecchia,
premiato Maestro Cioccolatiere

Ore 15.30: Tintinnio natalizio

Laboratorio per la costruzione di un 		
appendiporta natalizio
a cura dell’associazione Maga Camaja

Ore 17.00 e ore 17.30:
Morbidi e caldi auguri

Laboratorio per la costruzione di
biglietti di auguri
a cura dell’associazione Maga Camaja

Domenica 17 dicembre

Ore 10.00: Il mondo delle golosità
Laboratorio di pasticceria
a cura delle Pasticceria e Cioccolateria “Il 		
Mondo delle Golosità”.

Ore 15.00: Impariamo a decorare
il panettone
Laboratorio a cura della Pasticceria e 		
Cioccolateria “Pinel”

Ore 17.00: Cioccolato, zucchero, biscotti
e streghe
Lettura animata a cura di Barbara Mino.

Giovedì 21 dicembre

Ore 16.00 – 17.00 – 18.00:
Carezze sonore di neve
a cura di Officina Duende

Sabato 23 dicembre

Ore 10.00 – 11.00:
A Natale ti regalo una storia
a cura dei lettori volontari della biblioteca

8

Le letture ed i laboratori sono a numero chiuso e su iscrizione.
Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica 0421359144 - biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it
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SAND
NAT I
VITY

Torna la magica combinazione
che da ormai diversi anni
contraddistingue la più famosa
località
balneare
dell’alto
litorale adriatico…
Presepe, sabbia, Jesolo: Sand
Nativity!
In programma la diretta
televisiva su UNOMATTINA (RAI
1) il 21 dicembre dalle ore 7 con
l’artista che scolpirà da piazza
Marconi una Natività di sabbia.

2 0 1 7
8 DICEMBRE 2017
11 FEBBRAIO 2018
da lunedì a sabato
9.30/12.30-14.30/19.30
domenica e festivi
orario continuato
9.30/19.30

D

al 2002 i migliori scultori di sabbia
del mondo si ritrovano nella città
balneare per realizzare un presepe
di sabbia monumentale. Da allora,
edizione dopo edizione, Sand
Nativity è cresciuta come numero di
visitatori affermandosi come uno dei presepi più
conosciuti in tutta Italia. Ad oggi oltre 1milione di
visitatori hanno visitato Sand Nativity.
La manifestazione dal 2004 è associata anche a
diversi progetti benefici. La generosità dei visitatori
fa raccogliere ogni anno risorse che vengono
devolute ad associazioni con fini umanitari; fino ad
oggi sono stati raccolti e devoluti più di 638.000,00
euro in progetti umanitari in tutto il mondo.

Il tema di quest’anno “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”
si ispira alle parabole ed ad altri episodi del Vangelo
incentrati sull’amore per il prossimo.
In un percorso immaginario verso il Presepe vero
e proprio con la Sacra famiglia ed il Bambino
Gesù, troviamo raffigurati “il buon Samaritano”, “il
figliol prodigo”, “il buon pastore”, “il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci” inserite in un
contesto di vita quotidiana nella città di Nazareth.
Le sculture in sabbia avranno come sfondo degli
scorci prospettici dipinti dall’artista americano
Damon Farmer, che immergeranno i visitatori
nell’atmosfera dell’epoca.
Artisti:
RICHARD VARANO direttore artistico
DAMON FARMER (USA),
DAVID DUCHARME (CANADA),
RADOVAN ZIVNY (REP.CECA),
BALDRICK BUCKLE (OLANDA),
SUSANNE RUSELER (OLANDA),
ILYA FILIMONTSEV (RUSSIA),
PEDRO MIRA (PORTOGALLO),
MICHELA CIAPPINI (ITALIA),
MARIELLE HEESSELS (OLANDA),
ANDRIUS PETKUS (LITUANIA),
CHARLOTTE KOSTER (OLANDA)
Il lavoro degli scultori sarà supportato
da una squadra di allievi del Liceo
Artistico Statale M. Guggenheim di
Venezia guidati dal prof. Marco
Lorusso e dalla dott.ssa Elena
Lana.

IL PRESEPE DI SCULTURE
DI SABBIA PIÙ GRANDE D’ITALIA
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470 MQ
DI AREA ESPOSITIVA
1500 TONNELLATE
DI SABBIA
12 SCULTORI
DA TUTTO IL MONDO
IL PIÙ FAMOSO
OLTRE 1 MILIONE DI VISITATORI
DALLA PRIMA EDIZIONE
E IL PIÙ GENEROSO D’ITALIA
PIÙ DI 638.000 Euro RACCOLTI E INVESTITI
IN PROGETTI UMANITARI
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7 dicembre, ore 21.00 - Teatro Vivaldi

SINENOMINE ENSEMBLE

ORCHESTRA DEL CONCENTUS MUSICUS PATAVINUS - Ingresso libero

NATALE

RICCO di CULTURA
E SPETTACOLI

Molta musica, di molti generi, ci accompagnerà nel periodo
delle festività natalizie, regalandoci appuntamenti con la
cultura, lo svago, il divertimento. Musica classica, musica
leggera, gospel: il calendario degli appuntamenti può
soddisfare tutti i gusti e invita a partecipare, a immergersi
nella magia delle note.

9 dicembre, ore 21.00 – Chiesa San Liberale e Mauro, piazza Milabno

GOSPEL TIMES - Ingresso libero
12 dicembre 2017, ore 21.00 – Pala Arrex

BIAGIO ANTONACCI
Biglietto da € 35,00 a € 75,00

14 dicembre, ore 21.00 - Teatro Vivaldi

LO SCHIACCIANOCI

Musica P. I. Cajkovskij, coreografia di Massimiliano Volpini, scene e costumi Erika Carretta,
light designer Emanuele De Maria, Il Balletto di Roma
Biglietto: intero 18,00, Ridotto 16,00.
21 dicembre 2017, ore 21.OO – Teatro Vivaldi

MATTHEW ALLEN AND LONDON GOSPEL CHOIR
Ingresso libero

26 dicembre 2017, ore 17.00 – Teatro Vivaldi

CONCERTO DI NATALE
SARA RIGHETTO - Ingresso libero

28 dicembre 2017, ore 21.00 – Teatro Vivaldi

AURORA WIND BAND
Ingresso libero

1 gennaio 2018, ore 18.00 – Teatro Vivaldi

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra Giovanile LA RéJOUISSANCE
Biglietto: 8 euro intero, 6 euro ridotto (acquistabile al Teatro un’ora prima dello spettacolo).
6 gennaio 2018, ore …. Chiesa San Giovanni Battista, Jesolo Paese

CONCERTO DELL’EPIFANIA
ore 20.45 - Ingresso libero

9-10 gennaio 2018, ore 21.00 – Teatro Vivaldi

MICHELANGELO. Di e con Vittorio Sgarbi
Biglietto intero € 18,00; ridotto € 16.00
18 gennaio 2018, ore 21.00 – Pala Arrex

NEK, RENGA, PEZZALI.
Biglietto € 35,00
12
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DOMENICA 17 DICEMBRE
piazza Brescia ore 14:30

F E S TA D E L L’ A L B E R O 2 0 1 7

IL NATALE SI COLORA DI VERDE

Visto l’importante fenomeno atmosferico che ha colpito il nostro comune in data 10 agosto abbattendo
innumerevoli alberi in tutto il territorio, la “Festa degli
alberi” che si propone quest’anno non si svolgerà in un
solo giorno come le scorse edizioni ma durerà due settimane con laboratori per la scuola dell’infanzia e per le
classi 1 e 2 della scuola primaria, consisterà in attività
interattive e partecipate che coinvolgeranno i presenti
con momenti di animazione, spiegazioni, gioco didattico, che hanno come tema il mondo degli alberi.
Alla fine dei laboratori sarà consegnata agli 800 bambini partecipanti una pianta da piantare nel loro giardino
in modo da cercare così di compensare la consistente
perdita avuta.
Seguirà i laboratori una piantumazione di circa una
ventina di alberi con la collaborazione di Jesolo Patrimonio ed alla presenza di una rappresentanza delle
classi coinvolte nell’iniziativa, presso il parco in via Ca’
Gamba, località particolarmente colpita dal fortunale.

Anche quest’anno la città di Jesolo colora di verde il
suo natale con l’eco natale. Nell’ambito del programma
Eco-Schools, che coinvolge tutte le scuole pubbliche
del comune ed una scuola paritaria dell’infanzia,verranno effettuati quattro spettacoli teatrali che coinvolgeranno circa 600 bambini delle scuole elementari: gli
spettacoli proposti quest’anno saranno organizzati in
due giornate e avranno come titolo: “natale al calduccio” e “buon natale orso bruno”.
Gli Elfi animatori dello Jesolo Christmast Village parteciperanno agli eventi per rallegrare i bimbi prima e
dopo lo spettacolo.
Alle scuole sarà richiesta la collaborazione per allestire
la scalinata che porta alla sala consiliare con degli alberi realizzati con materiali ecologici.
Al termine gli alberelli realizzati saranno trasferiti presso lo Jesolo Christmas Village di piazza Mazzini dove
verrà creato un “corner” accanto alla casa di Babbo
Natale per esporre le opere delle Eco Scuole di Jesolo.

CORSA NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI

PERCORSO DI km 2,5 DA PIAZZA BRESCIA - VIA BAFILE - 28° ACCESSO AL MARE - LUNGOMARE - PIAZZA BRESCIA
quote iscrizione:
€ 5.00 ADULTI con costume di “Babbo Natale”, medaglia, ristoro, assistenza
€ 3.00 BAMBINI nati fino al 31/12/2011 con cappello Babbo Natale, 		
medaglia, ristoro, assistenza;
GRATIS nati dopo 31/12/2011 con medaglia,ristoro,assistenza.
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www.runjesolo.it

iscrizioni presso:
Orlando assicurazioni in via Aquileia 2, Jesolo
Agenzia Lisa in via Roma destra 87, Jesolo
Autoscuola la500 in via Triestina Bassa 45, Eraclea
Piazza Brescia, domenica 17 dic. dalle 10.00 alle 14.00

15

31 dicembre 2017
Al Centro “Sandro Pertini” il Natale non passa inosservato e, assieme alle
molte attività che coinvolgono gli iscritti, si rinnovano anche gli appuntamenti
caratteristici del periodo: momenti di incontro che contribuiscono a promuovere il mantenimento delle relazioni sociali, contrastando l’insorgere di situazioni di isolamento e solitudine.
14 dicembre

		

AUGURI CON I RAGAZZI
DELLA ASSOCIAZIONE “LA COMETA”

L’atmosfera gioiosa delle feste caratterizza l’incontro per lo
scambio degli auguri tra i ragazzi che frequentano l’associazione “La Cometa” e i frequentatori del Centro
“Sandro Pertini”
15 dicembre

PRANZO DI NATALE

Il “pranzo di Natale” è un appuntamento che si rinnova grazie alla generosità
del Rotary Club 2000 di Jesolo e che
rappresenta un’occasione di gioia e
di festa, un’opportunità per mantenere vivi rapporti e relazioni con
altre persone.
Per allietare i partecipanti si esibirà il coro del Centro Pertini.
31 dicembre

CENONE DI
SAN SILVESTRO

Piazza
Aurora
dalle 21 alle 01

PALA
ARREX
Ore 22.00 – 05.00

PIAZZA AURORA, APPUNTAMENTO CON LA MUSICA E LO SPETTACOLO PIROTECNICO

Il Capodanno di

DEEJAY SET
BACCOXBACCO
IN CONCERTO
Ore 24.00

STEREOCITTA’

con i dj della radio e dei
suoi programmi principali e
lo spettacolo

BLACK PIRATES
CON THORN

SPETTACOLO PIROTECNICO dalle ore 2 e 30 a chiusura

dal MURETTO

ALBERT MARZINOTTO
ANDY J
GIULIANO VERONESE
LELE SACCHI
GIANLUCA MARCATI
PAOLO CECCHETTO
MICHAEL SALAMON

Appuntamento atteso e frequentato
per salutare assieme la fine dell’anno
che se ne va e l’inizio del nuovo che
arriva: si gioca, si cena e si brinda con
l’augurio che il nuovo anno porti con se
sorprese positive.
16
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EVENTI DEL PERIODO NATALIZIO PER GRANDI E PICCINI

DEI, FARAONI, UOMINI
Reperti unici dai più grandi musei italiani e
internazionali, ricostruzioni scenografiche e
fedeli riproduzioni in scala 1:1, multimedialità interattiva e immersiva: ecco le principali
caratteristiche della grande mostra sull’Antico Egitto che in un percorso suddiviso in
ben 11 sezioni, racconterà la storia, le dinastie, la religione, i culti, le abilità tecniche e
scientifiche, partendo dal passato e arrivando fino ai giorni nostri.

La mostra, a cura di Venice Exhibition e
Cultour Active, con la collaborazione di un
team di esperti egittologi, propone un percorso espositivo innovativo, un approccio
moderno e dinamico che si fonde armonicamente con solide basi scientifiche, sempre al corrente delle ultime scoperte, e che
riuscirà ad attrarre non solo gli appassionati e gli studiosi, ma anche e soprattutto il
grande pubblico. Lasciatevi trasportare in
un viaggio sensazionale e indimenticabile!

8 dicembre
Piazza Marconi h 10
JESOLO SAND NATIVITY - inaugurazione
Cioccoteca h 15
Fiabe Dolci, Dolci da fiaba - lettura per tutti
9 dicembre
Chiesa dei SS. Liberale e Mauro, piazza Milano h 21
JESOLO SPIRITUALS 2017 GOSPEL TIMES
10 dicembre
Cioccoteca h 15
Le ciocco fiabe- lettura per tutti
Cioccoteca h 17
Storie di cioccolato lettura e degustazione (per adulti)
Jesolo Christmas Village h 14
ORCHESTRA MARCHIANTE in concerto
12 dicembre
Pala Arrex h 21
BIAGIO ANTONACCI in Concerto
14 dicembre
Teatro Vivaldi h 21
LO SCHIACCIANOCI-Balletto di Roma
17 dicembre
Piazza Brescia-piazza Mazzini h 14.30
RUN CHRISTMAS
Cioccoteca h 17
Cioccolato, zucchero, biscotti e streghe lettura per tutti
21 dicembre
Teatro Vivaldi h 21
GOSPEL FROM LONDON
26 dicembre
Teatro Vivaldi h 17.30
Concerto di Natale
28 dicembre
Teatro Vivaldi h 21
AURORA WIND BAND in concerto
31 dicembre
Piazza Aurora h 21
BACCO X BACCO concerto
e fuochi d’artificio
Pala Arrex h 22
Festa di Capodanno
1 gennaio
Teatro Vivaldi h 17.30
Concerto di Capodanno
6 gennaio
Chiesa di S. Giovanni Battista h 20.45
Concerto dell’Epifania
9-10 gennaio
Teatro Vivaldi h 21
VITTORIO SGARBI, “Michelangelo”

La mostra Egitto aprirà i battenti il 26 dicembre 2017 su 2500 mq. del centro espositivo Spazio Aquileia 123 al Lido di Jesolo, già sede di esposizioni di successo tra cui
Real Bodies e Serial Killer.
18

18 gennaio
Pala Arrex h 21
NEK, RENGA, PEZZALI in concerto

tutti gli appuntamenti: www.comune.jesolo.ve.it
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eventi

08 DIC 2 0 1 7
2 0 1 8
11 FEB

SAND NATIVITY
16^ edizione

PIAZZA MARCONI
FERIALI

9:30_12:30
14:30_19:30

DOMENICA
E FESTIVI
9:30_19:30

ENTRATA LIBERA
INAUGURAZIONE
VENERDÌ 8 DICEMBRE ORE 15

IL PRESEPE DI SCULTURE
DI SABBIA PIÙ GRANDE
500 MQ DI AREA ESPOSITIVA
1500 TONNELLATE DI SABBIA
12 SCULTORI DA TUTTO IL MONDO
IL PIÙ FAMOSO
OLTRE 1 MILIONE DI VISITATORI
DALLA PRIMA EDIZIONE
E IL PIÙ GENEROSO D’ITALIA
PIÙ DI 638.000,00 EURO RACCOLTI
E INVESTITI IN PROGETTI UMANITARI

E V E N T O O R G A N I Z Z AT O D A

IN COLLABORAZIONE CON

www.veneto.eu

VISITE GUIDATE
E LABORATORI
PER BAMBINI
SU PRENOTAZIONE
AL NUMERO
334 6167735

www.comune.jesolo.ve.it - www.jesolo.it
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