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SpazioReale - Resistenze
Cantine antico convento - esposizione fotografica
da ve 31 marzo a do 11 giugno
org.: Comune di Monte Carasso
caccia alle uova
convento – gio 13 aprile
org.: assemblea dei genitori
spettacolo di danza e poesie con gli “over 60”
casa delle società – do 30 aprile, ore 17.00
org.: Pro Senectute Ticino e Moesano

gara di scopa
Mornera - do 6 agosto
org.: amici di Mornera
festa Amici San Bernardo
San Bernardo - do 20 agosto
org.: amici di San Bernardo
festa Madonna della Valle
Madonna della Valle - do 10 settembre
org.: parrocchia di Monte Carasso
25esimo piccolo coro – concerto
con la partecipazione del coro
Val Genzana di Massagno
chiesa parrocchiale- sa 23 settembre
org.: piccolo coro

mercatino dei bambini
convento – ve 5 maggio
org.: assemblea dei genitori

cena benefica
salone convento - ottobre
org.: associazione benefica in memoria di Gianni
Pestoni

concerto Filarmonica
palestra – sa 13 maggio
org.: filarmonica Monte Carasso- Sementina

giornata patriziale
Mornera - ottobre
org.: patriziato di Monte Carasso

accademia
piazzale convento – sa 10 giugno, ore 18.00
org.: società federale ginnastica

concerto coro SCAM
chiesa parrocchiale - sa 7 ottobre
org.: centro incontro anziani

open air Monte Carasso
convento – ve 16 e sa 17 giugno 2017
org.: gruppo giovani

castagnata
salone convento - gio 2 novembre
org.: amici di San Bernardo

seminario internazionale di progettazione
conferenze, dibattiti, proiezioni
antico convento - da sa 1. a ve 14 luglio
org.: comune di Monte Carasso

notte del racconto
convento - ve 10 novembre
org.: assemblea dei genitori

festa in valle 2017
valle Monte Carasso - Sementina - sa 15 luglio
org.: associazione F.I.V2011
fescte di ginesctri
monti di Bedríg’ - do 30 luglio
org.: amis di munt bass
festa della polenta
Mornera - sa 5 agosto
org.: amici di Mornera

rappresentazione teatrale “I Comediant da
Minüs”
casa delle società – sa 25 novembre
org.: Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
festa di San Nicolao e mercatino natalizio
piazzale convento – dicembre
org.: associazione feste bambini e assemblea dei
genitori
pranzo natalizio anziani
do 17 dicembre
org.: centro incontro anziani

