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Un weekend ricco di appuntamenti natalizi 
 
Tra sabato 17 e domenica 18 dicembre il programma degli appuntamenti natalizi 
è veramente ricco, tanto che non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: uno 
schermo con una favola interattiva per i più piccoli, il villaggio di Babbo Natale, 
una mostra fotografica naturalistica, il concerto di Natale con tutti i cori 
persicetani e tanti mercati e mercatini. 
 
Da giovedì 15 dicembre a giovedì 15 gennaio, in piazza del Popolo, sotto al Portico 
del Palazzo Comunale, la nuova tecnologia di “Palpastrica”, un grande schermo 
interattivo a sfioro, incanterà con i contenuti più vari, grandi e piccini. Sabato 17 e 
domenica 18 dicembre, dalle ore 8 alle 20, in piazza del Popolo, sarà allestito il 
Villaggio di Babbo Natale con mercatino, trenino, casette, alberelli di Natale, the, 
caffè, vin brulè, cioccolata in tazza, biscotti, ciambelline... e con la partecipazione 
straordinaria di Babbo Natale. Sia sabato che domenica alle ore 11, 16 e 17.30 si 
terranno inoltre 3 storie animate mentre nella sola giornata di sabato dalle 16.30 alle 
17.30 verranno eseguiti Canti Natalizi dal vivo. Da sabato 17 dicembre a domenica 29 
gennaio, nella Sala esposizioni di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi 7, sarà 
possibile visitare la mostra fotografica “Un click sulla natura: fotografie della zona 
umida di Tivoli” (inaugurazione: sabato 17 dicembre alle ore 11, orario di apertura: 
venerdì e sabato ore 16-19, domenica e festivi ore 10-12.30 e 15-19, 1° gennaio ore 15-
19). Nell’ambito della mostra si terranno poi i seguenti incontri, alle ore 20.30, presso la 
saletta proiezioni, Palazzo SS. Salvatore: 11 gennaio, “Fotografia naturalistica: tecniche e 
curiosità” a cura degli autori della mostra; 18 gennaio, “La gestione degli habitat naturali 
nelle zone umide” a cura di Francesco Cacciato; 25 gennaio, “Studio delle migrazioni 
degli uccelli: l'inanellamento a scopo scientifico” a cura di Giuseppe Rossi. 
Sabato 17 dicembre, dalle ore 8 alle 18, in corso Italia e piazza del Popolo, si terrà 
il Mercato dell’Antiquariato e Mercatino dell’Artigianato Artistico e dalle ore 8 alle 
14, nel Chiostro di San Francesco, il Mercatino Natalizio a cura delle Scuole Elementari. 
Domenica 18 dicembre, nel centro storico, dalle ore 8 alle 13, si svolgerà la tardizionale 
Fiera Mercato della Domenica antecedente al Natale, mentre dalle ore 8 alle 20, si terrà 
il Mercatino dell’artigianato Artistico. Alla sera, alle ore 20.30, presso la Chiesa 
Collegiata di San Giovanni, si svolgerà il Concerto di Natale con la partecipazione dei 
Cori persicetani: Cat Gardeccia, Ragazzi Cantori di San Giovanni e Schola Cantorum, Corale di 
San Matteo della Decima, Climacus e con la partecipazione del Maestro Marco Arlotti. 
Infine lunedì 19 dicembre alle ore 21 al Cineteatro Fanin grande Concerto gospel con il 
gruppo “Nate Brown & One Voice” (ingresso a pagamento). 
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