
MOSTRA di PRESEPI
di PORCIA

PORCIA, antico borgo medioevale alle porte di Pordenone, ospita presso il Casello di 
Guardia in via de Pellegrini, una ricca mostra di presepi, allestita a cura della Pro Loco 
Proporcia. 
Nella strada principale, guidati dagli addobbi e dall’intermittenza delle luci natalizie gioiose 
e quasi musicali, entriamo a visitare la mostra.
All’interno, avvolti da un caldo tepore e da una piacevole e soffusa melodia natalizia, ci 
si lascia avvolgere dall’atmosfera creata dai numerosi presepi presenti, grandi e piccoli, 
ognuno con una sua storia da raccontare, i momenti dell’infanzia, gli hobby coltivati con 
passione, i lavori in gruppo diretti da abili e pazienti maestri, la fantasia che si scatena nella 
ricerca di forme e materiali sempre diversi e più nuovi.
È proprio questa l’essenza della mostra di Porcia: lasciar esplodere la fantasia e, partendo 
dal filo conduttore dei tre personaggi essenziali, inventare forme, materiali, composizioni.
A Porcia troverete anche presepi tradizionali, molti vi sorprenderanno per i materiali inediti 
ed impensati. Che dire poi dell’allestimento, particolarmente curato in ogni sua espressione
e studiato in modo diverso ogni anno da Kathy Ruoso.
L’evento è completato da un video con le foto di presepi e da momenti di animazione, con 
musiche natalizie, laboratori per bambini ed adulti.

PROPORCIA 
Augura Buone Feste e Felice 2020

     

Sede della Mostra: Porcia, Casello di Guardia, via de Pellegrini.

GIORNATE E ORARI DI VISITA:
Dal 1/12 al 22/12

Venerdì: ore 14.30/18.00
Sabato e domenica: ore 10.00/12.00 e ore 14.30/18.00

dal 24/12 al 06/01: feriali ore 14.30/18.00
sabato e festvi: ore 10.00/12.00 e ore 14.30/18.00

Natale e Capodanno: solo pomeriggio (14.30/18.00)

Altre giornate e/o altri orari: su prenotazione (Cell. 320 843 3046)

Città di PorciaPro Loco Proporcia

Presepe di Bruna Paron

MOSTRA DI PRESEPI 
Porc ia  -  Case l lo  d i  Guard ia

Mostra allestita e organizzata dalla Pro Loco ProPorcia 
Per info: Tel. 0434 591008 - Cell. 320 8433046 - e-mail: info@proporcia.it

Organizzazione a cura di: Con il patrocinioCon il sostegno

Dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

INGRESSO LIBERO



Domenica 15 dicembre - ore 16.30
LABORATORIO

- Intrecci con le dita -
Realizziamo insieme una sorpresa 

per... chi vuoi tu !

I laboratori sono adatti a bambini/e 
maggiori di 8 anni (massimo 15 partecipanti)

Tutti i laboratori sono gratuiti (è gradita una piccola offerta)

Prenotazioni on line: info@proporcia.it - Cell. 320 8433046 

Laboratori riciclosi per bambini a cura di ATTIVITÀ ALL’INTERNO 
DELLA MOSTRA:

Domenica 1 dicembre - Ore 10.00
INAUGURAZIONE

Con benedizione a cura del parroco Don Daniele Fort
con il Coro Voci Bianche della Scuola di Musica Salvador Gandino

Domenica 8 dicembre - Ore 10.30/12.30 e 14.00/16.00
DUO ZAMPOGNARI: melodie d’Avvento

A cura dell’ Associazione FURCLAP

Sabato 14 dicembre - Ore 16.30
LABORATORIO 

“Dal vecchio maglione un abete di Natale”

Domenica 15 dicembre - Ore 16.30
LABORATORIO 

“Realizziamo insieme una sorpresa per... chi vuoi tu !”

Domenica 22 dicembre - Ore 17.00
CONCERTO NATALIZIO

Con gli allievi della Scuola di Musica Salvador Gandino

Domenica 24 dicembre - Pomeriggio
ASPETTANDO LA MAGICA NOTTE DI NATALE 

Cioccolata calda e Thè per tutti

Sabato 14 dicembre - Ore 16.30
LABORATORIO 

“Dal vecchio maglione un abete di Natale”


