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Siete calorosamente invitati a partecipare  

alla 10ma. edizione delle  

Case dell’Avvento 
 

 2 dicembre 

 8 e 10 dicembre 

13 e16 dicembre 

  23 dicembre 

  

 
 

Siete calorosamente invitati alle serate speciali delle Case 

dell’Avvento dove dalle 17.30 oltre ai racconti e alla musica 

natalizia verranno offerte zuppe calde, pane fatto in casa, 

dolcetti casalinghi, vin brûlé, tè e infusi aromatici.  

Per evitare rifiuti, non dimenticate di portarvi scodella, 

cucchiaio e tazza per gustare le minestre e le bevande... e un 

pizzico di buon umore. 

 

In occasione delle serate dell’avvento 2017 nelle contrade di 

Besazio il 2 dicembre, l’ 8, il 10 dicembre, il 13, il 16 dicembre 

ed infine il 23 dicembre sarebbe molto apprezzato se gli 

abitanti condividessero la preparazione di alcuni cibi per 

allietare la serata.  

Un caloroso ringraziamento a tutti voi per la collaborazione 

data e che darete che ci ha permesso di arrivare alla 

DECIMA edizione di  questa manifestazione. 

 

Le finestre resteranno illuminate fino all’Epifania.  

Ringraziamo di cuore le famiglie di Besazio, i narratori e gli 

artisti che hanno reso possibile la realizzazione della rassegna. 

 

Per continuare ad offrire occasioni di incontro di qualità,  

ci occorrono sostenitrici e sostenitori.  

Vuoi partecipare con un contributo libero? 

IBAN CH40 8033 2000 0035 1809 4, ccp 69-6364-9,  

Banca Raiffeisen intestato a Accabbanna, Associazione 

ricreativo-culturale, Casella Postale 2, 6863 Besazio  
 

Grazie di cuore      

Sara, Elena, Nerida, Kristina e Josette 

D
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Sabato 2 dicembre alle 17.30, nella corte ex Palazzetta di Via Bustelli dalla 

famiglia Fieni, ospiti di Jeannette e Stefano dedichiamo un momento 

dolcissimo tra torte e parole di Alessandro Melchionna e Sara, con  

"I tre regazzini”, la storia di un gruppo di ragazzini straordinari immersi in 

un cortile grande come il mondo. 
 

Venerdì 8 dicembre i bambini del preasilo della Montagna decorano le 

vetrate della Sala Multiuso Besazio dove si terrà il consueto Mercatino. 

Alle 16.00  dal Parco Giochi parte il Presepe Vivente accompagnato da 

canti e recita attraverso il nucleo di Besazio con lanternata e merenda. 
 

Domenica 10 dicembre alle 17.30,  a casa di Annamaria Galli e Mauro 

Gilardi in via Besazio 13, avremo il piacere di ascoltare la narratrice  

Valeria Nidola con il racconto ”il dono dei Magi”, subito dopo tanta 

cioccolata calda e prelibatezze da condividere con tutti. 
 

Mercoledì 13 dicembre alle 16.00, la casa anziani Santa Lucia di Arzo vi 

invita all’ascolto di storie di infanzia raccontate dai suoi cari ospiti: tutto 

sarà accompagnato dalla fisarmonica di Giorgio Bergomi e le parole di 

Angela Maglio. Potrete gustare la zuppa di castagne e dolci pazientemente 

preparati dagli ospiti di Santa Lucia e vin brûlé. Siete invitati a portare un 

dolce da condividere.  
 

Sabato 16 dicembre alle 17.30, da Elena e Francesco Bisignani in via Chiusa 

3, spettacolo di burattini per grandi e piccini con  l’artista  

Paolo Cattaneo “il baracco” presenta “Arlecchino e il furto d’amore”. Al 

termine vi attendono le nostre sempre gradite zuppe calde fatte dalle 

famiglie di Besazio e per i bimbi pane dolce al fuoco . 
 

Sabato 23 dicembre alle 17.30, nel “giardino di casa Lupi” in via Cabella 14, 

vi aspettano Roberto Lupi e Claudio Milani per gli auguri fra una zuppa e 

un racconto.  
 

 Case dell’Avvento 2017 – Besazio 
 

Siete calorosamente invitati alle serate speciali delle Case dell’Avvento dove, 

oltre ai racconti e alla musica natalizia, dalle 17.30 verranno offerte zuppe calde, 

pane fatto in casa, dolcetti casalinghi, vin brûlé, tè e infusi aromatici. Per evitare 

rifiuti, non dimenticate di portarvi scodella, cucchiaio e tazza per gustare le 

minestre e le bevande... e un pizzico di buon umore. 
 

1  Diego e Irina Hofemeier, via Purascia 6 

3  Chiara Lazzarini con Lucia e Samuele, via Barozzo 

4  Kristina e Mariano Alonso con Santiago e Isabel, via Bustelli  

5  Claudia e Omar Meshale con i figli Gabriel e Emily, via Civasca 

6  Christine e Patrick Riva con Lia e Nina,Via Civasca 19 

7  Lorena e Tiziano Maffi con Giada e Gioele, via Rive di Mezzo 2 

9 Riccardo e Carmela Monleone con Sofia Elena, via Vendembiée 

11 Daria e Sebastiano Ponti Zoccatelli con Noé e Teo, via Cava 18 

12 Nerida Abbott Deganis con William e Louise, via Patrizi Arzesi, Arzo 

14 Joana e Thomas Dietzius  con Sofia e Catarina, via Chiusa 2 

15 Grazia Bianchi, via Chiusa 12 

17 Patrick e Noemie Roth, via Cava 9 

18 Giovanna Bossi, via Chiusa 11 

19 Paola e Anjana de Michiel, via Bustelli 8 

20 Casa Mengani illuminata dal Cile, via Chiusa 5 

21 Tina Santoli con Camilla, via Sant’Antonio 2 

22 Maurice e Josette Nguyen-Trinh, via Cava 16  

24 Sara e Jean François Nguyen-Trinh con Alice e Francesco, via Bustelli 12 
  

  

 

Buon Natale a tutti da 

Case dell’Avvento 2017 – Besazio , 

Serate eventi a partire dalle 17.30  

In caso di brutto tempo, gli spettacoli si terranno al coperto.  

Consultate la nostra pagina Facebook Accabbanna per maggiori dettagli. 

Per portare luce alle serate. vieni a realizzare la tua lanterna con noi  

Atelier per grandi e piccini mercoledì 29.11.17 alla sala multiuso di Besazio,  

iscrizioni associazione.accabbanna@gmail.com o 079 947 80 09 


