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Buon Natale 
  

 

e Felice 2016 
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E venti 
 

Cosa puoi fare questo Natale ad Arzachena? 

Puoi ballare o giocare in piazza, puoi ridere a 

teatro o per le vie del centro storico, puoi     

scoprire i segreti delle tradizioni culinarie locali 

nella speciale rassegna “Da Natali a Capuannu”, puoi votare il 

tuo presepe o l’albero preferito o lasciarti coinvolgere dalle    

cerimonie sacre e dal grande concerto di fine anno.  

Musica, arte, danza, teatro e degustazioni ti aspettano. 

 

 

M ercatino di Natale 
 

Una colorata esposizione di creazioni 

artistiche e decorazioni artigianali, la 

calda atmosfera di un villaggio di    

bancarelle colorate, il profumo dei dolci 

tradizionali e la musica delle più belle melodie natalizie          

avvolgeranno il centro storico per il classico mercatino di Natale.  
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M artedì 8 dicembre 2015 

 

 
Arzachena, centro storico 

ore 15-18 Inaugurazione musei parrocchiali “Del pane”, 

 “Dell’anima” e “ Dei mestieri”. I musei resteranno 

 aperti per tutto il periodo natalizio ogni sabato   

 dalle 15 alle 18. 

 A cura del Comitato festa patronale 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 In palio un montepremi di 1.000 euro.  Nelle botte-

 ghe di Art IN e nei negozi aderenti all’iniziativa. 

 A cura del Comune di Arzachena 

Arzachena, auditorium comunale 

ore 18        “Tippitia cosmica” spettacolo teatrale interpretato 

 da Nicolò Columbano e Fulvio Accogli. 

 A cura dell’associazione Anemos      

Arzachena, salone parrocchiale 

ore 19 “Convegno storia e tradizioni” con ospiti esperti e 

 giornalisti. Rinfresco finale.  

  A cura del Comitato festa patronale 
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Porto Cervo, Stella Maris  

ore 17-23 Mercatino di Natale.  

ore 19-23 “A boci manna”. Animazione e musica in piazza 

 con le voci dei giovani locali. Durante la           

 manifestazione sarà offerta una grigliata di carne. 

 A cura dell’associazione Mare Nostrum. 

 

M ercoledì 9 e Giovedì 10 dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 In palio un montepremi di 1.000 euro.  Nelle botte-

 ghe di Art IN e nei negozi aderenti all’iniziativa. 

 A cura del Comune di Arzachena 
 

V enerdì 11dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena 
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S abato 12 dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena 

Arzachena, auditorium comunale 

ore 18 Concerto di Natale con gruppi, solisti e cori.  

 Rinfresco finale.  

 A cura dell’associazione Arca di Noè  

Porto Cervo, Stella Maris  

ore 17-23 Mercatino di Natale. 

ore 19-23 Motobabbonatale con karaoke per bambini.  

 Leggiamo le lettere scritte a Babbo Natale dai 

 bimbi delle scuole di Abbiadori.  

 Distribuzione doni e degustazione polenta.  

 A cura dell’associazione Mare Nostrum  
      

D omenica 13 dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti. 

 A cura del Comune di Arzachena 
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ore 15-19 Villaggio di Natale. Giochi, trucca bimbi e  

 personaggi in costume per la gioia dei più piccoli. 

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena 
 

L unedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 dicembre 2015 

 
Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena 
 

G iovedì 17 dicembre 2015  

 
Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena 

Arzachena, salone parrocchiale, via Tenente Sanna 

ore 21  Concerto di musica leggera. 

 A cura della Banda musicale città di Arzachena 
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V enerdì 18 dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 18.30 “L’incudine e la rosa” spettacolo teatrale a suon di 

 flamenco e tango tratto dall’opera di Garcia Lorca. 

 Un omaggio alla poesia gitano-andalusa.  

 Ingresso libero.  

 A cura dell’associazione Ninatesselearti 

ore 18.30 Canti e poesia gallurese con il Coro Gabriel di 

 Tempio, Luigino Cossu, Giovanni ed Emanuela 

 Puggioni nel salone parrocchiale.   

 A cura della Pro Loco Arzachena. 

 

S abato 19 dicembre 2015 

 
Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena  



 

 9 

Arzachena, chiesa Santa Maria della neve, piazza Pio XII 

ore 21 Canti corali con i gruppi Santa Maria e Alpin dal 

 Rosa di Valsesia. 

 A cura della Corale Santa Maria Deu ci ascultia 

 

Porto Cervo, Stella Maris  

ore 17-23 Mercatino di Natale.  

ore 19 Coro di Natale. Degustazione panini con  

 salsiccia e dolci tipici natalizi. 

 A cura dell’associazione Mare Nostrum 
 

  

 

D omenica 20 dicembre 2015 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena  

Arzachena, auditorium comunale 

ore 18 “Magia di Natale”, spettacolo di danza con gli  

 allievi dell’associazione e ballerini professionisti.  

 Rinfresco finale.  

 A cura dell’associazione Aristeia Danza 
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L unedì 21 dicembre e martedì 22 dicembre 2015 

 
Arzachena, centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena  

ore 18.00 Musica dal vivo. Melodie natalizie. 

 A cura della Pro Loco Arzachena. 

    

 

M ercoledì 23 dicembre 2015 

 
Arzachena, centro storico 

ore 16 “Circo peluche”, arrivano trampolieri e giocolieri  

 in piazza per stupire grandi e piccoli.  

 A cura dell’associazione COM 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena  

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 
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G iovedì 24 dicembre  2014 
 
 

Arzachena, centro storico 

ore 16  Motobabbonatale e consegna doni ai bambini. 

 A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.  

 A cura del Comune di Arzachena  

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena  

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

 

Arzachena, chiesa Santa Maria della neve, piazza Pio XII 
 

ore  22 Presepe vivente, sacra rappresentazione della 

 Natività e cerimonia religiosa.  

 A cura della parrocchia Santa Maria della Neve. 
 

Porto Cervo, chiesa Stella Maris 

ore 17-23 Mercatino di Natale. 

 A cura dell’associazione Mare Nostrum. 

ore 22 Presepe vivente, sacra rappresentazione della 

 Natività e cerimonia religiosa. Ristoro finale. 

 A cura della parrocchia Stella Maris. 
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V enerdì 25 dicembre 2015 
 
 

Arzachena centro storico  

ore 17-20  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia

 A cura della Pro Loco Arzachena 
 

Porto Cervo, chiesa Stella Maris 

ore 17-23 Mercatino di Natale. 

 A cura dell’associazione Mare Nostrum. 
 

S abato 26 dicembre 2015   

 
Arzachena centro storico 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 
 

D omenica 27 dicembre 2015  

 
Arzachena centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 19.00    Concerto “Angelos”. Nel tempio vecchio di Santa 

 Maria della neve vanno in scena i suoni della spi-

 ritualità. Dirige Sandro Fresi con Iskeliu. 

 
 

GUARDA IL PROGRAMMA SPECIALE DA NATALI A CAPUANNU A PAG. 17 
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L unedì 28 dicembre 2015  

 
Arzachena centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 19.00  Concerto per clarinetto e pianoforte con  i maestri            

  Puglia e Meloni. Nel tempio vecchio S. Maria Neve. 

 A cura della banda musicale città di Arzachena 

 
 

M artedì 29 dicembre 2015  

 
Arzachena centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 A cura del Comune di Arzachena  

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 19.00  Antipasti d’autore. Spettacolo teatrale interattivo 

 in cui il pubblico viene coinvolto in piccole degu-

 stazioni. A cura dell’associazione Maldimarem 

 
 
GUARDA IL PROGRAMMA SPECIALE DA NATALI A CAPUANNU A PAG. 17 
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M ercoledì 30 dicembre 2015  

 
Arzachena centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore 16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 19.00  Concerto per violino e pianoforte. Nel tempio 

 vecchio Santa Maria della Neve.  

 A cura della banda musicale città di Arzachena 

 

G iovedì 31 dicembre 2015 

  
Arzachena centro storico 

ore 11-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

 Nelle botteghe di Art IN e nei negozi aderenti. 

 A cura del Comune di Arzachena 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore 16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 
 

 
 

GUARDA IL PROGRAMMA SPECIALE DA NATALI A CAPUANNU A PAG. 17 
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V enerdì 1 gennaio 2016  

 
Arzachena centro storico 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

 

S abato 2 gennaio 2016  

 
Arzachena centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore 16-20 A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 17.30  Spettacolo Laser, concerto con la Soul Fever Band 

 e, a seguire, in corso Garibaldi N. 27, dalle 19,

  esposizione artistica con vernissage in compagnia 

 dei tanti protagonisti dell’estate di Art IN.  

 A cura della Cooperativa sociale La Rosa di Gerico 

 

D omenica 3 gennaio 2016  
 
 

Arzachena centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti. 

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 
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D omenica 3 gennaio 2016  
 
 

Arzachena centro storico 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 

ore 18.00 Musica da vivo. Melodie natalizie.  

 A cura della Pro Loco Arzachena. 
 

L unedì 4 e martedì 5 gennaio 2016  

 
Arzachena centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori tra artigiani  

                    e hobbisti.   

ore 17-20 Esposizione degli alberi di Natale aderenti al con-

 corso “Addobba e costruisci il tuo albero di Natale”. 

ore 9-13  Rassegna dei presepi artistici in memoria di Giulia 

ore16-20 6^ edizione. A cura della Pro Loco Arzachena 
 

M ercoledì 6 gennaio 2016 

 
Arzachena centro storico 

ore 16-20 Mercatino di Natale con 15 espositori. 

ore 15.30   Befana in Vespa, doni per i bambini. A cura del 

 Vespa Club Arzachena. 

A seguire  I Re magi a Cavallo, rappresentazione. A cura del 

 Comitato festa patronale. 

ore 16.30 Premiazione concorso “Costruisci il tuo albero di Natale”.  

ore 19 Premiazione 6^ Rassegna dei presepi artistici in 

 memoria di Giulia e concerto. A cura della Pro Loco.
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          Inizia oggi la speciale rassegna di Natale che animerà il 

centro storico con 5 giorni  dedicati alle tradizioni  gastrono-

miche locali e regionali. Aspetteremo insieme la vigilia di   

Capodanno danzando in piazza e ammirando le esibizioni dei 

gruppi folcloristici.  

 Daremo il benvenuto al 2016 cantando a squarciagola i 

più bei successi dello straordinario gruppo dei Nomadi che 

sarà con noi per festeggiare l’ultima notte dell’anno.  

 Questo speciale è una novità per Arzachena realizzato 

grazie dalla collaborazione tra gli assessorati al Commercio, 

allo Spettacolo, al Turismo e alla Cultura. 

 

 

Domenica 27 dicembre 2015 

 
ore 11-20   Mercato gastronomico. Specialità regionali in 

   mostra: dai formaggi ai salumi, dai sott’olii alle        

   marmellate, dai liquori ai dolci... 

ore 13-16   Il piatto delle feste. Oggi Carri  cotta a  brusta.  

ore 16-18.30  Spettacolo folcloristico. 
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Lunedì 28 dicembre 2015 
 ore 11-20   Mercato gastronomico. Specialità regionali in 

   mostra: dai formaggi ai salumi, dai sott’olii alle        

   marmellate, dai liquori ai dolci... 

ore 13-16   Il piatto delle feste. Oggi Chjusoni, ricetta a 

  base di pasta fresca, condita con sugo di carne.        

ore 16-18.30  Liscio che passione. Dopo pranzo si balla. 
 

 

Martedì 29 dicembre 2015 
ore 11-20   Mercato gastronomico. Specialità regionali in 

   mostra: dai formaggi ai salumi, dai sott’olii alle        

   marmellate, dai liquori ai dolci... 

ore 13-16  Il piatto delle feste. Oggi Risu cu li pulpeddi, 

          ricetta a base di riso, pomodoro e carne di maiale.        

ore 16-18.30  Spettacolo folcloristico. 

 

Mercoledì 30 dicembre 2015 
ore 11-20   Mercato gastronomico. Specialità regionali in 

   mostra: dai formaggi ai salumi, dai sott’olii alle        

   marmellate, dai liquori ai dolci... 

ore 13-16   Il piatto delle feste. Oggi Suppa cuata, 

  tipica pietanza gallurese a base di pane, brodo 

  di carne, formaggio fresco e spezie.  

ore 16-18.30  Liscio che passione. Dopo pranzo si balla. 
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Giovedì 31 dicembre 2015 
ore 11-20   Mercato gastronomico. Specialità regionali 

   in mostra: dai formaggi ai salumi, dai sott’olii alle        

   marmellate, dai liquori ai dolci… 

ore 17.30 Il piatto delle feste. Oggi Mirenda con 

   formaggi e salumi. 

ore 18-22  Aspettando il nuovo anno. Musica dal vivo. 

    

A MEZZANOTTE GRAN CONCERTO DEI NOMADI 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attenzione: il programma potrebbe subire variazioni. Aggiornamenti 

sulla pagina Facebook Amministrazione comunale di Arzachena. 
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