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Alessandria, 2 dicembre 2019 

 
SCHEDA INFORMATIVA  

 

PROGRAMMA NATALE 2019 – CulturAle ASM Costruire Insieme 
 
 
Dal 6 al 15 dicembre Museo Civico di Palazzo Cuttica – Arte reclusa 
Venerdì 6 dicembre alla ore 11 presso il Conservatorio di Alessandria si terrà la presentazione del Festival 
Artiviamoci e al Museo Civico di Palazzo Cuttica, l’inaugurazione dell’esposizione d’Arte reclusa che sarà 
visitabile dal 6 al 15 dicembre. 
In quel periodo per consentire ai visitatori una maggior possibilità di fruire del percorso museale, proprio in 
occasione dei festeggiamenti legati al periodo natalizio, il museo rimarrà aperto in via straordinaria tutti i 
pomeriggi dalle ore 15 alle ore 19 (Via Parma, 1 – Alessandria) 
 
8 dicembre Teatro delle Scienze dalle ore 15 alle ore 19 
Per la consueta apertura mensile del Teatro delle Scienze (ogni seconda domenica del mese), si terrà 
l’evento natalizio “Crea il tuo Natale al Teatro delle Scienze” – laboratorio di costruzione di palline natalizie 
decorate per bambini dai 5 ai 10 anni – i bambini ma anche gli adulti potranno effettuare visite guidata al 
planetario con il Gruppo Astrofili – nel pomeriggio scambio di auguri e merenda per tutti (Via 1821, 11 – 
Alessandria) 
 
Sabato 21 dicembre – Sale storiche della biblioteca Civica Francesca Calvo alle ore 11 
Nelle sale storiche della Biblioteca Civica Francesca Calvo – Piazza Vittorio Veneto , 1 Alessandria, 
presentazione del libro di Enrico Iviglia “Ad alta voce – Storia di un ragazzo diventato Tenore – Casa 
editrice: letteratura Alternativa. 
Il Tenore Enrico Iviglia racconta i suoi primi quarant’anni. Non un’autocelebrazione dell’“Io sono…” o “Io ho 
fatto…” ma un libro che vuole essere un messaggio per i tanti giovani che oggi ambiscono ad una carriera 
artistica e non sanno come e quale strada intraprendere.  
Un libro che è il racconto di una strada in salita, costellata di incontri significativi, di perdite e abbandoni, di 
soddisfazioni e successi. 
Perché ciò che conta per il Tenore Iviglia è crederci sempre, arrendersi mai. 
 
Per info: 0131/234266 – daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it – serviziomusei@asmcostruireinsieme.it 
CENTRO GIOCO “IL BIANCONIGLIO”  
 
Per bambini da 0 a 4 anni 
 
Venerdì 6 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 – L’Albero attacca-Stacca 
Laboratorio mamma-bambino per costruire il proprio Albero di Natale “morbido” 
Venerdì 13 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 - Libretto tattile 
Laboratorio mamma-bambino per costruire un libretto tattile utilizzando vecchi cd 
Venerdì 20 dicembre dalle ore 17 - Merry Christmas 
Lettura animata e laboratorio a seguire per festeggiare insieme il Natale 
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Per bambini 5 – 7 anni 
Giovedì 5 e 12 dicembre dalle ore 16.45 alle ore 18.15 - Noel cuisine 
Laboratorio di cucina a cura degli operatori del Bianconiglio 
Lunedì 9 e 16 dicembre dalle ore 17 alle 18 -Ori e decori 
Laboratorio di decorazioni natalizie a cura di Valentina Lucca, animatrice di ludoteca 
 
Per bambini 8 - 11 anni 
Martedì 10 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 - Presepiamo 
Laboratorio di costruzione di Presepe a cura degli operatori del Bianconiglio 
Martedì 17 dicembre dalle ore 17 alle ore 18 - Tombolata 
Festeggiamo il Natale con un grande classico, con gli operatori del Bianconiglio 
 
Tutti i laboratori sono gratuiti ma su prenotazione -Via Gambalera, 74 – Spinetta Marengo (AL) 
Per info 3454422774 - ilbianconiglio@asmcostruireinsieme.it> 
 
 
 


