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Sabato 3 dicembre # Via T. Bruni | dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30
OPEN DAY Laboratorio all’aperto a cura dell’UNICEF - V Edizione

Sabato 3 dicembre # Mu.Mi | ore 18,00
“Un rosone per Amatrice” a cura di Leonardo Landolfo

Domenica 4 dicembre # Torre Ciarrapico | ore 16,00
Tombolata a cura del Comitato Quartiere Paese Alto 

Domenica 4 dicembre # Piazza Sirena | ore 09,15
XV° Corsa del panettone - XV° Staffetta “2 cuori 1 staffetta lui-lei”, a cura di A.S.D. Fart Sport

Mercoledì 7 dicembre # itinerante | dalle ore 17,00
Zampognari e focaracci,  “A spasso per i focaracci di Francavilla”

Mercoledì 7 dicembre # Chiesa Madonna delle Grazie – Parco Villanesi | ore 18,00
I Violoncellieri a cura dell’Ass. Le Franchevillanesi

8, 9, 10, 11 dicembre # Piazza Sirena | dalle ore 17,00
VILLAGGIO DI NATALE

Sabato 10 dicembre # Mu.MI | dalle ore 16,00
Presentazione libro “Spezzoni di storia d’Italia degli ultimi 50 anni” di Benito Crea

10, 11 dicembre # Mu.MI | ore 21,00 
WORLD CHORAL DAY a cura dell’Ass. Moti Armonici

Lunedì 12 dicembre #  Biblioteca Comunale Mu.MI
ore 16,30 | Lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni
ore 18,00 | Laboratorio artistico-creativo per bambini dai 6 ai 10 anni
su prenotazione: 340 4952470 / 3356645846

Lunedì 12 dicembre #  Mu.MI | ore 17,30
Rassegna fi lm sul Natale a cura dell’Ass. Alphaville – non solo cinema

Martedì 13 dicembre # Piazza S. Franco | ore 19,00
Festeggiamenti in onore di S. Lucia: Processione e, a seguire, Ballo della Pupa



8, 9, 10, 11 dicembre - Piazza Sirena
16, 17, 18 dicembre - Asterope

Giovedì 8 dicembre # dalle ore 17,00
Animazione con il Circo Ronnie, Teatro dei burattini 
e la Babbo Posta
Coro Gospel “Sweet Lu Gospel” con “Gospel Italian 
Singers” - Battesimo del Pony

Venerdì 9 dicembre # dalle ore 17,00
Animazione con il Circo Ronnie, teatrino dei     
burattini e la Babbo Posta - Battesimo del Pony 
TopPpy e la Favola del Natale

Sabato 10 dicembre # dalle ore 17,00
Animazione con il Circo Ronnie, teatrino dei
burattini, la banda di Babbo Natale e la Tombola
Battesimo del Pony - TopPpy e la Favola del Natale

Domenica 11 dicembre # dalle ore 17,00
Animazione con il Circo Ronnie e la Babbo Posta.
Battesimo del Pony  - TopPpy e la Favola del Natale

Venerdì 16 dicembre # dalle ore 17,00
Fate e megere in “Alice nel paese delle meraviglie”
La casina nel bosco (pet party)
Laboratori artistici e gioco della pentolaccia

Sabato 17 dicembre # dalle ore 17,00
Fate e megere in “Alice nel paese delle meraviglie”
La casina nel bosco (pet party)
Laboratori artistici e gioco della pentolaccia
Santa Claus band - Clown TopPpy show

Domenica 18 dicembre # dalle ore 17,00
Fate e megere in “Alice nel paese delle meraviglie”
La casina nel bosco (pet party)
Laboratori artistici e gioco della pentolaccia
La banda di Babbo Natale e le Nataline

8, 9, 10, 11 dicembre - Piazza Sirena

Francavilla 
Il villaggio di Natale

e

Trenino di Natale 

per i più piccoli 
 Mercato Natalizio

con stand e degustazioni 



Mercoledì 14 dicembre # Mu.MI | ore 15,00
IX° Edizione Festa della solidarieta’ a cura dell’ Ass. Emozioni

Giovedì 15 dicembre # Mu.MI | ore 17,00
Presentazione libri sul fi lone natalizio a cura dell’Ass. Sophia

16, 17, 18 dicembre # Piazza S. Alfonso | dalle ore 17,00 - VILLAGGIO DI NATALE

Venerdì 16 dicembre #  Mu.MI | ore 17,00
Presentazione libro “Lu vucabbularie francavillese” di Rocco Brunetti

Venerdì 16 dicembre #  Mu.MI | ore 18,30
Inaugurazione mostra “Armonie e Contrasti” - 3° Edizione

Sabato 17 dicembre # Mu.MI | ore 18,00
Presentazione del calendario “Blubar Festival” a cura dell’Ass. Blubar

Sabato 17 dicembre # Viale Nettuno | ore 17,00
Animazione per bambini con la Banda di Babbo Natale

Sabato 17 dicembre # Chiesa di S. Antonio | ore  19,00
1^ Rassegna di canti natalizi a cura del Gruppo Misto NCT

Domenica 18 dicembre # Piazza S. Alfonso | ore 9,30-12,30
Laboratorio Pigotta a cura dell’UNICEF - VII Edizione

Domenica 18 dicembre # Mu.MI | ore 18,00 Premio Mumi 2016

Lunedì 19 dicembre # Mu.MI | ore 17,30
Rassegna fi lm sul Natale a cura dell’Ass. Alphaville – non solo cinema

Lunedì 19 dicembre #  Biblioteca Comunale Mu.MI
ore 16,30 | Lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni
ore 18,00 | Laboratorio artistico-creativo per bambini dai 6 ai 10 anni
su prenotazione: 340 4952470 / 3356645846 

Martedì 20 dicembre # Mu.MI | ore 18,00
Concerto di Natale a cura dell’Istituto Comprensivo “F. Masci”



Mercoledì 21 dicembre #  Mu.MI | ore 17,00
Centenario Tostiano a cura delle Ass. Le Franchevillanesi e Alphaville

Giovedì 22 dicembre # Mu.MI | ore 20,00
Coro e Orchestra dei bambini a cura dell’Ass. Musicale Musicalmente

Giovedì 22 dicembre # Chiesa S. Alfonso | ore 21,00
Concerto “Armonie Natalizie” a cura dell’Ass. Moti Armonici

Venerdì 23 dicembre # Mu.MI | ore 18,00
Auguri di Natale con il concerto di musica classica dei “Solisti Aquilani”

Lunedì 26 dicembre # CSL, via delle Driadi, 2 | dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
“Natale del Mondo” a cura dell’Ass. Stella del Mare

Lunedì 26 dicembre # Chiesa S. Alfonso | ore 19,00 
XXII Concerto di Natale a cura dell’Ass. Asterope e Armonie d’Abruzzo

Lunedì 26 dicembre #  Mu.MI | ore 17,00
4^ Edizione Arte Musica Poesia a cura dell’Ass. Maramè

Lunedì 26 dicembre #  Mu.MI | ore 18,00
Premiazione concorso “Il tuo pensiero per un mondo migliore” - a cura dell’Ass. Abruzzo Ecosolidale

Martedì 27 dicembre # Mu.MI | ore 21,00
Concerto di Capodanno a cura di ASCOM Abruzzo

Mercoledì 28 dicembre # Padre Pio | ore 12,00
Pranzo di solidarietà a cura dell’ Ass. Emozioni

Mercoledì 28 dicembre # Chiesa S. Franco | ore 17,00
Concerto del Coro dei Bambini a cura del Comitato Quartiere Paese Alto
Progetto Abruzzo Ecosolidale con le sagome di Babbo Natale

Giovedì 29 dicembre # Chiesa S. Antonio | ore 18,00
“Concerto di Natale” a cura del Coro Polifonico “Le voci del borgo”



Venerdi’ 30  dicembre # Mu.MI | ore 17,30
“Gran Concerto di Fine anno” a cura dell’Ass. Moti Armonici

Lunedì 2 gennaio 2017 # Mu.MI | ore 17,30
Rassegna fi lm sul Natale a cura dell’Ass. Alphaville - non solo cinema 

Martedì 3 gennaio 2017 # Mu.MI | ore 18,00
Inaugurazione Mostra fotografi ca “Tradizionalmente Abruzzo” - a cura dell’Ass. Motus e scrivere con la luce - Pescara

Mercoledì 4 gennaio 2017 #  Biblioteca Comunale Mu.MI
ore 16,30 | Lettura animata per bambini dai 3 ai 5 anni
ore 18,00 | Laboratorio artistico-creativo per bambini dai 6 ai 10 anni
su prenotazione: 340 4952470 / 3356645846 

Giovedì 5 gennaio 2017 # paese Alto | ore 17,30 
XXI Edizione del Presepe Vivente a cura dell’Ass. Verde Blu

Venerdì 6 gennaio 2017 # Piazza S. Franco, Asterope, Sirena | ore 17,30
“La befana nelle piazze” a cura di Comitato Paese Alto,  Ass. Nuova Asterope,  Ass. Orizzonte 

Lasciate ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Mettete in un recipiente farina, zucchero, uova, lievito e burro a 
fi occhetti e amalgamate velocemente fi no ad ottenere una pasta liscia e omogenea.Non la lavorate troppo per non far-
la diventare appiccicosa. Fatene una palla, ricopritela con la pellicola trasparente alimentare e fate riposare l’impasto 
almeno un’ora in frigorifero. Riprendete la pasta e stendetela con il mattarello a circa 3/4 mm di spessore. Formate i 
biscotti con le formine che avete a disposizione. Mano mano che le formate ponetele in una placca ricoperta con carta 
forno. Cuoceteli in forno per 10/15 minuti a 180°. Tirate fuori i biscotti quando cominciano a dorarsi, quindi sfornateli 
e metteteli a raffreddare su una gratella.Nel frattempo, preparate la glassa sciogliendo a bagnomaria il cioccolato a 
pezzetti insieme al burro. Girate con un cucchiaio di legno fi no a che il cioccolato non si sarà completamente sciolto. 
Immergete la metà di ogni biscotto nella cioccolata fusa e poggiatelo su una teglia coperta da carta forno a solidifi care. 
Prima che la glassa si solidifi chi però, decorate il biscotto a piacere utilizzando zuccherini e codette colorate

Biscotti di Natale glassati al cioccolato
INGREDIENTI: 300 gr di farina 00 -  125 gr di zucchero semolato - 125 gr di burro - 2 uova - 1 cucchiaino di lievito per 
dolci.  Per la glassa: 200 gr di cioccolato fondente - 50 gr di burro.  Per decorare: zuccherini e codette colorate



quest’anno, se sei residente a Francavilla al Mare, 
potrai consegnare i tuoi doni alla befana

invitandola a recapitarli direttamente a casa tua!

giorni e orario di prenotazione: 
3/4 gennaio dalle 9,00 alle 18,00

giorni e orari delle visite: 
5 gennaio dalle 18:00 alle 20:00, 6 gennaio dalle 9,00 alle 12,00

info e prenotazioni: 329 2008948 / 347 5448461

 Kairos Banca del Tempo e dei Saperi

Chiama 

la Befana



Buon Natale


