
 



Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a 
uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è 
che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi era entrato. 

 
(Haruki Murakami) 

 

Presentarvi questo programma è per noi una grande emozione, e come tutte le grandi emozioni custodisce al 
proprio interno un turbinio di sentimenti contrastanti: gioia, entusiasmo, meraviglia ma anche nostalgia e 
soprattutto timore. Timore di non essere all'altezza, che qualcosa – come nei migliori programmi avviene – 
possa andare storto, che non arrivi alla comunità stupendo come noi lo abbiamo immaginato. 

E poi c'è la nostalgia, molto più difficile da spiegare.  

Lo scorso Natale è stato difficile, di dolore e sofferenza, di parchi chiusi, zone rosse e luci spente in cui la 
magia e la voglia di stare insieme sembravano svanite. 

Quest'anno, sebbene la pandemia non sia ancora terminata ovviamente, con le dovute precauzioni e con un 
calendario tutto all'aria aperta, incrociando le dita per il clima – ci scuserete se a causa della pioggia alcuni 
eventi rischieranno di saltare – abbiamo pensato che fosse giusto tornare a regalare magia ai nostri bambini, 
così profondamente segnati dalla quarantena e dall'incertezza sociale; che fosse giusto regalarla a tutti noi. 

Nessuno è uscito da questa tempesta uguale a prima, ancora i nostri sguardi sono carichi di lacrime per la 
sofferenza, i morti, e la paura, ma è importante che torniamo a riprenderci i nostri spazi, è fondamentale che 
le comunità di artigiani ritornino a proporre le loro opere, che il mondo della cultura torni ad aprirci le porte e 
anche che banalmente si animino le vie. 

È fondamentale che si torni a costruire sulle macerie di ciò che è stato e lo si faccia stringendo reti, aiutandosi 
e sostenendosi vicendevolmente, come solo una grande comunità sa fare. 

È per questo che in Bottega abbiamo pensato a un calendario di eventi così ricco e variegato per poter 
rispondere alle esigenze di tutti e coinvolgere tutte le fasce di cittadini. È così che insieme alla Proloco abbiamo 
pensato a sviluppare dei mercatini, che insieme ad associazioni culturali abbiamo pensato a spettacoli di musica 
e teatro e danza, che con Mario Ascione abbiamo proposto di “rispolverare” Falanga acustica in una versione 
natalizia, che abbiamo ipotizzato momenti di incontro e presentazioni di scrittori, ma soprattutto per i più 
piccini abbiamo pensato che fosse importante tornare a frequentare i nostri laboratori creativi, tornare ad 
ascoltare le storie o semplicemente venire a giocare con le nostre animatrici.  

E noi siamo totalmente grati che l'Amministrazione comunale abbia sposato e promosso questo progetto che 
ci rende orgogliosi, siamo grati che tutti i nostri partner abbiano accettato questa sfida, questo esperimento che 
si dimostrerà vincente solo con il vostro sostegno. 

Quello che chiediamo ad ognuno di voi è di venire a trovarci e invitare gli amici, aiutarci a diffondere 
l'iniziativa e magari acquistare dagli artigiani per rimettere in moto una macchina economica da troppo tempo 
ferma, ma soprattutto di tornare a sorridere e stupirvi almeno per un momento.  

Noi vi promettiamo di mettercela tutta e, se commetteremo degli errori, di imparare a migliorarci sempre di 
più perché siamo sicuri che Natale in Villa possa essere un evento che di anno in anno crescerà sempre di più 
e ci donerà sorrisi sempre più curativi. 

Facciamo in modo che questo Natale si riaccendano le luci... 

   La Bottega delle parole 
 
 
 



Sabato 4 dicembre 
 
10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio per bambini (dai 6 anni) 
Natale a strappo! 
Realizzazione di una composizione astratta sui simboli del Natale, ispirata alle illustrazioni di Bruno Munari 
in Il pianeta degli alberi di Natale. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio per bambini (dai 6 anni) 
Biglietto Pop 
Realizzazione di un biglietto pop-up di auguri natalizi seguendo la tecnica del kirigami ovvero piegatura e 
taglio della carta.  
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
18.30  
Spettacolo Teatrale  
Ufficio parole smarrite  
Una produzione de Il Teatro nel Baule scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona di Maio.  
Con Sebastiano Coticelli e Carla Guardascione.  
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione Remida impacchetterà i vostri regali con una piccola 
donazione a sostegno delle loro attività. 

 
 



Domenica 5 dicembre 
 

 
10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio per bambini (dai 7 anni) 
Luci e Ombre del Kirigami 
Creazione di “figure astratte” realizzate con la tecnica del kirigami. Attraverso l’utilizzo di piccole torcette, 
nasceranno sorprendenti giochi di ombre. Queste particolari sculture sono proposte come originali decorazioni 
natalizie capaci di accentuare, coi loro tagli, i tipici effetti vibranti delle luci dell’albero. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
12.00  
Tombola per bambini 
Una divertente versione della tombola di Natale dedicata ai più piccini dove ai classici numeri si sostituiranno 
personaggi delle storie e delle favole amate dai bambini. 

16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio per bambini (dai 5 anni) 
Sculture (s)componibili 
Realizzazione di un albero di natale costruito con incastri di cartoncino e cartone. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
18.30  
Spettacolo musicale 
Xmas Concert 
Ascolteremo insieme le migliori canzoni di Natale. 
A cura di Manuela D’Ambrosio 
 
 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione Remida impacchetterà i vostri regali con una piccola 
donazione a sostegno delle loro attività. 

 
 
 
 
 



Mercoledì 8 dicembre 
 
10.00 – 10.45 
Laboratorio per bambini (dai 5 anni) 
Lo schiaccianoci 
Dopo aver letto l’albo illustrato Lo schiaccianoci realizzeremo il soldatino più famoso come appendino per 
l’albero di Natale.  
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
11.00 – 11.45 
Attività per bambini 
Caro Babbo Natale, ti scrivo 
Scriviamo insieme la letterina per Babbo Natale da potergli consegnare a mano più tardi in Villa! 

12.00  
Arriva Babbo Natale! 
I bambini incontrano Babbo Natale per consegnargli la letterina e fare insieme una foto. 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio per bambini (dai 5 anni) 
Decoriamo l’albero in Villa 
Laboratorio creativo per la realizzazione di bellissime decorazioni per l’albero di Natale della Villa. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
18.30  
Spettacolo musicale 
Xmas Concert 
Ascolteremo insieme le migliori canzoni di Natale. 
A cura di Manuela D’Ambrosio 
 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola 
donazione a sostegno delle loro attività. 



Sabato 11 dicembre 
 
 
 
 

10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio di Arteterapia per bambini (dai 5 anni) 
La mia tribù  
Lettura dell’albo illustrato Per te vorrei. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio di Arteterapia per bambini (dai 5 anni) 
I mostriciattoli Mettiche 
Lettura dell’albo illustrato Mettiche 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola 
donazione a sostegno delle loro attività. 

 



Domenica 12 dicembre 
10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio per bambini (dai 4 anni) 
L’angioletto di Natale 
Realizzeremo e decoreremo, partendo da un cartoncino, un piccolo angelo di Natale. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
11.00  
Spettacolo 
Il cammello a tre gobbe 
Spettacolo di cantastorie di e con Riccardo Pisani  
 
12.00 
Presentazione del libro 
Il Natale anche se di Viviana Hutter 
Un libro-calendario dell’Avvento per arrivare a Natale condividendo la magia della lettura. La straordinaria 
fantasia di 24 autori per ragazzi regala ai lettori bellissime storie da leggere, per sorridere, sognare e scoprire che 
il Natale è più bello se… 
Seguirà laboratorio di scrittura creativa. 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio per bambini (dai 4 anni) 
Il mio omino di pan di zenzero 
Dopo una lettura sul tema, ogni bambino realizzerà e decorerà il suo piccolo omino di pan di zenzero usando 
cartoncini colorati.  
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
18.00  
Un caffè con la scrittrice 
Rosi Selo 
 
19.00 
Tombola letteraria  
Una rivisitazione del più tradizionale gioco natalizio dedicato a chi ama la lettura dove ai classici numeri si 
sostituiranno titoli di romanzi, poesie e commedie. 

20.00 
Buon compleanno Libreria La Bottega delle parole! 
Una torta e tante candeline per festeggiare insieme il compleanno della libreria. 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 Animazione per bambini con gonfiabili 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura della Pro 
Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione TAM impacchetterà i vostri regali con una piccola donazione a 

sostegno delle loro attività. 



Sabato 18 dicembre 
 
 
 

10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio per bambini (dai 5 anni) 
Il topolino e Babbo Natale 
Dopo la lettura dell’albo Il topolino e Babbo Natale si realizzerà une decorazione natalizia, un appendino da 
colorare a due facce (da un lato il topolino e dall’altro l’amico uccellino). 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
12.00  
Spettacolo di burattini 
Io, Pulcinella 
Spettacolo di guarattelle di e con Selvaggia Filippini (burattinaia) 
 
16.30  
Presentazione ludica dei libri  
Pompei. Viaggi nel tempo con Issa di Mara Iovene (Valtrend Editore) 
Issa ha un dono speciale: è in grado di viaggiare nel tempo e di trasportare i suoi padroncini, Lucio e Flavia, 
nella Pompei di 2000 anni fa per vivere emozionanti avventure con i personaggi degli affreschi e dei mosaici 
che "magicamente" prendono vita. 
Guarracino. Canzone napoletana del '700. Biologia marina in musica (Valtrend Editore) 
Il Guarracino racconta di una battaglia sul fondo del mare tra migliaia di pesci che intervengono in una disputa 
amorosa tra due pretendenti: un Pesce Guarracino e un Pesce Letterato, entrambi innamorati di una Sardella. 
Il Pesce Letterato, fidanzato della Sardella, viene informato da una patella del nuovo corteggiatore e si mette 
in giro per i mari per sfidare il Pesce Guarracino. Nasce così uno spettacolare atlante di biologia marina in 
musica. 
Età di lettura: dai 6 anni 
Alla presentazione seguirà un laboratorio creativo. 
 
18.30 
Spettacolo  
Canto di Natale in Villa Falanga 
Reading teatrale liberamente tratto dal Canto di Natale di Charles Dickens 
A cura dell’Associazione culturale La Bottega delle parole 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione Figli in Famiglia impacchetterà i vostri regali con una 
piccola donazione a sostegno delle loro attività. 



Domenica19 dicembre 

 
10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio per bambini (dai 7 anni) 
Un gioiello per Natale 
Ogni partecipante realizzerà il proprio gioiello natalizio con materiali da riciclo creando un regalo a basso 
impatto ambientale. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
12.00  
Presentazione del libro 
Dusty il papero altruista di Carolina D’Isanto (Ed. BeMore) 
Dusty, il papero altruista è un divertente albo illustrato che cela un tenero messaggio di amicizia, gentilezza 
e di coraggio. Illustrazioni di Chiara Bolometti. 
Età di lettura: dai 3 anni 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio per bambini (dai 4 anni) 
Creiamo i chiudi pacco natalizi 
Lettura di un albo natalizio e costruzione di simpatici chiudipacco natalizi, utilizzando le bucce di arachidi. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
17.00 
Spettacolo musicale  
Falanga Acustica Xmas Edition 
Le più belle canzoni di Natale 
A cura di Mario Ascione 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione Figli in Famiglia impacchetterà i vostri regali con una 
piccola donazione a sostegno delle loro attività. 

 
 
  
 
 
 
 



Giovedì 23 dicembre 
 
 

10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio di Arteterapia per bambini (dai 5 anni) 
C’è amore nell’aria! 
Lettura dell’albo illustrato Non aprite questo libro 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
16.30 – 17.15 / 17.30 – 18.15 
Laboratorio in lingua inglese per bambini (dai 4 anni) 
The Snowman - Raymond Briggs 
Lettura dell'albo in lingua inglese e laboratorio creativo-sensoriale. Prepareremo insieme la neve finta e ci 
divertiremo a costruire un minimondo invernale. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
18.30 
Spettacolo musicale 
Xmas Concert 
Ascolteremo insieme le più belle canzoni di Natale. 
A cura di Manuela D’Ambrosio 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
❖ L’Associazione La Bottega delle parole impacchetterà i vostri regali 
con una piccola donazione a sostegno delle loro attività 

 
 
 

 



Venerdì 24 dicembre  
 
10.00 – 10.45 / 11.00 -11.45 
Laboratorio di Arteterapia per bambini (dai 2 anni) 
La mia stanza, il mio rifugio! 
Lettura dell’albo illustrato Non aprite questo libro, neanche a Natale. 
Il laboratorio si svolgerà sui due turni per un massimo di 10 bambini secondo l’ordine di arrivo 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 Animazione per bambini con gonfiabili 
 
❖ Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a cura 
della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 

❖ L’Associazione La Bottega delle parole impacchetterà i vostri regali con una piccola 
donazione a sostegno delle loro attività. 

 
 
 

Venerdì 31 dicembre  
 
11.30  
Spettacolo musicale 
Xmas Concert 
Ascolteremo insieme le migliori canzoni di Natale. 
A cura di Manuela D’Ambrosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal 27 al 30 dicembre 
Dal 3 al 5 gennaio 

 
 
 

 
                                                     L’Associazione culturale La Bottega delle parole 

propone 
 
 

I Campi di Natale 
Attività, letture e giochi 

 
 

Tutte le mattine dalle 9 alle 13 
 
 

Per i bambini dai 5 ai 9 anni 
 

                                                I campi si svolgeranno su prenotazione 
                                               per un massimo di 10 bambini. 

 
                                                            Info&Prenotazioni 

                                                            3936251519  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Giovedì 6 gennaio 
 
 
 

 
12.00  
Spettacolo di danza  
Le Gitane del Vesuvio 
Sorrisi, colori e allegria dal profumo gitano con le Kethane Gipsy Dance, un gruppo di donne accomunate 
dalla passione per la danza e la cultura romanì che vogliono trasmettere dal palco la gioia della condivisione e 
l'energia dell'unione femminile. 
 
12.00  
La calza della Befana 
Presso il chiosco in Villa, tante calze per i bambini. 
 
18.30  
Spettacolo musicale 
Xmas Concert 
Ascolteremo insieme le migliori canzoni di Natale. 
A cura di Manuela D’Ambrosio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la giornata 
 
❖ Dalle 10 alle 13 Animazione per bambini 
 
❖ Dalle 10 alle 19 Mercatini di Natale con artigiani campani a 
cura della Pro Loco di San Giorgio a Cremano 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Con la partecipazione delle Associazioni 


