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Scelti per voi

RADICCHIO CASTELFRANCO
IGP: “IL FIORE CHE SI
MANGIA”

“SULLY”
Dal 1° Dic. 2016

Il 18 Dic. 2016
Castelfranco Veneto (TV)

“FREE STATE OF JONES”
Dal 1° Dic. 2016

IL VILLAGGIO DI NATALE

“IL GGG: IL GRANDE
GIGANTE GENTILE”
Dal 1° Dic. 2016

Fino all’8 Gen. 2017
Bussolengo (VR)

NATALE A PADOVA

“ROGUE ONE: A STAR
WARS STORY”
Dal 15 Dic. 2016

Dal 1° Dic. 2016
Piccoli e grandi eventi, per
grandi e piccini
Padova Centro

“IL MEDICO DI
CAMPAGNA”
Dal 22 Dic. 2016

NATALE A VICENZA

IN QUESTO NUMERO

NATALE A TREVISO

LE NOSTRE PROPOSTE

Dal 1° Dic. 2016
“Treviso on-ice”,
“Villaggio di Natale”,
“Rassegna nuovi canti di
Natale”

“Viaggio in Nuova Zelanda”
“I mercatini di Natale”

REGATA DELLA BEFANA
2017

WEEKEND DI NATALE
A BERLINO

6 Gen. 2017
Venezia

CONTINUANO
IN QUESTO MESE
“Le stanze della fotografia:
Imago Oculi”
Prato della Valle (PD)
“Picasso Figure” (VR)
“Fashion design:
made in Venice”
“Mostra Maya”
Verona

“Formaggi e sapori Bellunesi”
Belluno
“Conegliano: città europea del
vino”
Conegliano

MONTEBELLUNA:
CITTA’ DELLA CULTURA
2018
A Montebelluna, finalista per
poter diventare la nuova
capitale Italiana della cultura
2018, sarà assegnato, in caso
di vittoria, il contributo di 1
milione di euro e l’esclusione
delle risorse investite nella
realizzazione del progetto
dal vincolo del patto di
stabilità.
La
vincitrice
dell’iniziativa, ha tra gli
obiettivi quello di valorizzare
i
beni
culturali
e
paesaggistici e migliorare i
servizi rivolti ai turisti. Si
agisce nell’ottica di un’area
vasta, punto di partenza per
sviluppare assieme progetti
e ragionare sullo sviluppo e
la crescita di un intero
territorio.

RICONOSCIMENTI
IPSSAR MAFFIOLI

CONTATTI
REDAZIONE diario.castelfranco@gmail.com

Approfondimenti on-line

SPECIALE

“Dobbiamo trarre tutti
beneficio da queste diverse
opportunità che ci vengono
offerte e soprattutto
costruire insieme, senza
ragionare limitatamente al
proprio fazzoletto di terra.”

“500 anni del ghetto di
Venezia”

“Le storie dell’Impressionismo”
Museo di S. Caterina (TV)

N°3

FILM del MESE

EVENTI

Dal 1° Dic. 2016
“Vicenza light”, “Capodanno in
Basilica e Piazza dei Signori”,
“Spettacoli e concerti”,
“Presepi in città”

12/2016

ON-LINE http://simoxlsds65.wixsite.com/diariocastelfranco

L’IPSSAR Maffioli si è distinto
a livello regionale e nazionale
per l’offerta didattica. Scopri
tutti i dettagli e i nomi dei
vincitori sulla versione online.

IL VIAGGIO DEL MESE

VIAGGIO IN NUOVA ZELANDA
Questo mese vi portiamo nella terra degli Hobbit, alla scoperta della natura
incontaminata che convive con le grandi città e di un insolito Natale!
In Nuova Zelanda, come nella vicina Australia, il Natale arriva durante l’estate australe,
ovvero durante le loro vacanze estive corrispondenti ai mesi di dicembre, gennaio e
febbraio. Molte persone amano passare il giorno di Natale in spiaggia, in campeggio oppure
nelle “Beaches”, le loro tipiche case delle vacanze. Quasi tutte le città hanno una parata di
Babbo Natale con carri decorati, una banda che suona e le majorette. Le città principali:
Auckland, Wellington, Christchurch e Hamilton e le piccole città vengono decorate da
meravigliose luci e animate da canti natalizi quali “Te Haranui”, “Christmas in New
Zealand” e “A Kiwiana Christmas”. E’ molto popolare tra i neozelandesi il barbecue
durante il pranzo di Natale accompagnato da: fette di prosciutto, carne di cervo e altre
carni esotiche; i gamberetti e il pesce; a Auckland sono molto popolari le frittelle di
bianchetti, i budini caldi di frutta, i biscotti farciti alla crema, i gelati e i dessert freddi tra
cui il “Pavlola”, il gelato con panna montata e macedonia di frutta. Molto comune è anche il
“Christmas Cracker”, un tubo di cartone avvolto in carta brillantinata all’interno del quale
si possono trovare piccole sorprese natalizie.
Partiamo ora alla scoperta della Nuova Zelanda, la cosiddetta “Terra di Mezzo”, un
itinerario di 14 giorni alla scoperta dei luoghi che hanno ospitato
le avventure della Compagnia dell’Anello.
Si potranno visitare: Aukland, Waitomo, Wellington, Nelson, Wanaka, Glenorchy e
Queenstown.

Scoprite maggiori dettagli sul nostro magazine online

IL WEEKEND

WEEKEND DI NATALE A BERLINO
Vi proponiamo un weekend nella città di Berlino, nella quale potrete ammirare i
mercatini natalizi che faranno da cornice a una calda atmosfera!
Sono ben 25 i Mercatini di Natale all’interno della città, dai mercatini Vegani a quelli per
i cani, dai mercatini tradizionali ai mercatini di Natale delle organizzazioni caritatevoli.
Le bancarelle offrono varie decorazioni fatte a mano, dolci e bevande locali, il tutto
impreziosito da manifestazioni ed eventi Natalizi. Nella Gendarmenmarkt, una delle
piazze più belle della città si tiene il mercato Weihnachtzauber, la “Magia del Natale”.
Intorno alla Gedachtniskirche si colloca il Weihnachtsmarkt City, un mercatino per i
giovani, nel quale le casette di legno, stupendamente illuminate e decorate offrono
prodotti d’artigianato tipici del Brandeburgo e delle zone dei Monti Metalliferi, bijoux,
vetri e ceramiche, da assaggiare sono le “Kartoffelpuffer”, frittele di patate con purè di
mele, panpepato e vin brulè. Il mercatino dell’Alexanderplatz si sviluppa intorno a una
grande pista di ghiaccio e offre prodotti d’artigianato, come i famosi “Schiaccianoci”.
Inoltre ci sono un immenso presepe e un gigantesco albero di Natale, un’enorme piramide
natalizia e un paese delle fiabe con giostre per far divertire i bambini.

Scoprite maggiori dettagli sul nostro magazine online

