
MERCATINO DI NATALE
Oltre 50 espositori che
proporranno oggetti realizzati
a mano, ceramiche, candele, 
gioielleria, borse, saponi e
decorazioni per la casa, oltre
a dolcetti natalizi, biscotti, torte e 
crostate. Durante tutta la giornata 
spettacoli, giochi, musica e laboratori 
ma anche concerti aperitivo, elfi e 
letterine a Babbo Natale, palloncini e 
mascotte, truccabimbi e giochi 
giganti in legno, bubble show, 
musica itinerante e altre attività.
Il chiosco della ProPalma
permetterà di gustare caldarroste, 
vin brulè, cioccolata, torte e biscotti.

MAGIA DELLE MANI
Dalle 9 alle 18, 100 stand con arti 
manuali, prodotti, tradizioni e 
antichi mestieri che si vanno ormai 
perdendo nel tempo con svariate 
dimostrazioni sul posto da parte 
degli espositori. Magia delle mani 
farà rivivere gli atichi mestieri 
con le molteplici
creazioni ricavate da
materiali poveri o di riciclo.

Domenica
18 dicembre
Piazza Grande

THEY TOOK AWAY
OUR VOICE

Palmanova dà voce alle donne 
del campo profughi di Diavata 

(Grecia) con una mostra che 
espone 50 scatti della scuola di 

fotografia del friulano Mattia 
Bidoli. A cura di Circolo 

Fotografico Palmarino con 
Quick Response Team, Naomi e  
Comune di Palmanova. Mostra 

aperta dal 4 dicembre all’8 
gennaio, 8 e 26 dicembre, tutti i 

venerdì, sabato e domenica: 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 

18.30. La mostra chiude il 
25/12 e 1/1. Ingresso libero

CAPODANNO 
IN PIAZZA

CON SPETTACOLO
PIROTECNICO 

Dalle 22.30 musica in Piazza
e a mezzanotte lo spettacolo

coi tradizionali fuochi d’artificio
in Piazza Grande.

Dj set di Capodanno
a cura del Forum Giovani 

Sabato
31 dicembre
Piazza Grande

Dal 4/12
all’8/1

Polveriera
Garzoni

Domenica
4 dicembre

Piazza Grande

MERCATINI  MUSICA  SPETTACOLI
MOSTRE  DANZA  ENOGASTRONOMIA



Fino all’8 dicembre - Negozi cittadini
Un Natale di Emozioni
Raccolta di regali da donare a chi ne ha più bisogno. I doni potranno essere 
lasciati alla Pizzeria al Gambero, alla Profumeria Monparfum, al La Porta 
sul Borgo, al Bar Demar e al Bar Bonsai. Ogni dono deve essere nuovo o in 
ottimo stato, oltre che confezionato come se fosse un regalo di Natale. A 
cura di ProPalma e Croce Rossa Com. di Palmanova con i commercianti. 

Venerdì 2 dicembre, ore 20.45 - Teatro G. Modena
Concerto “Il Maestro e l’Allievo”
Luca Trabucco e Matteo Bevilacqua, pianoforte. M° Paolo Paroni, direttore. 
Evento FVG Orchestra (a pagamento, Stagione Teatrale ERT 2022/23).

3-4, 8-9-10-11, 17-18 dicembre, dalle 10 alle 18 - Loggia di Piazza Grande
Mostra Natalizia Solidale Oggetti e complementi d'arredo a tema 
natalizio. Il ricavato sarà devoluto per progetti per l'infanzia della missione in 
Camerun delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. A cura di Comunità di 
Sottoselva - Parrocchia di Palmanova con Comune di Palmanova.

Sabato 3 dicembre, ore 15 - Teatro G. Modena
Alberto Missana “Il linguaggio della luce”
Photo Show 2022. A cura del Circolo Fotografico Palmarino

Sabato 3 dicembre, alle 18 - Salone d'onore del Municipio
Premio Letterario Nazionale PALMASTORIA 2022 IV edizione
Cerimonia di premiazione e conferenza di Beniamino Della Gala dal titolo 
“Eretici e Brigatisti, Umberto Eco e il romanzo storico a chiave". A cura 
dell'Associazione Culturale LiberMente APS

Sabato 3 dicembre, ore 20.30 - Teatro G. Modena
Luca Venturi ”Siena Awards: un diverso approccio alla fotografia”
Photo Show 2022. A cura del Circolo Fotografico Palmarino

Sabato 3 dicembre, ore 20.30 - Sala parrocchiale Jalmicco
"La dite des gubanis" Spettacolo comico in lingua friulana presentato 
dalla compagnia teatrale "I Baracons" di Basiliano. Serata organizzata dalla 
Pro Loco Jalmic nell'ambito della rassegna "Si cjatino a Jalmic chiste sere?" 

Domenica 4 dicembre, dalle 9 alle 18 – Piazza Grande
Mercatini di Natale Oltre 50 espositori di oggetti realizzati a mano oltre 
a dolci natalizi. Spettacoli, giochi, musica, laboratori, caldarroste, vin brulè, 
cioccolata, torte e biscotti. A cura di Proloco ProPalma

Domenica 4 dicembre, ore 11.30 - Borgo Aquileia
Arriva San Nicolò
Cioccolata e biscotti con Amici dei Bastioni e Bar Sorarù.

Dal 4 dicembre - Alberi di Natale in Piazza Grande
Porta il tuo addobbo e allestisci gli alberi di Natale
Sugli alberi di natale in Piazza, due all’imbocco di ogni Borgo o Contrada, i 
cittadini sono inviati a partecipare con un decoro: addobbi o palle colorate a 
tema natalizio potranno essere liberamente posizionate sugli alberi.

Domenica 4 dicembre, ore 11 – Polveriera Garzoni
THEY TOOK AWAY OUR VOICE Inaugurazione mostra
Aperta fino all'8 gennaio. Palmanova dà voce alle donne del campo profughi 
di Diavata (Grecia) con una mostra che espone 50 scatti della scuola di 
fotografia del friulano Mattia Bidoli. A cura di Circolo Fotografico 
Palmarino con Quick Response Team, Naomi e Comune di Palmanova. 
Mostra aperta dal 4 dicembre all’8 gennaio, 8 e 26 dicembre, tutti i venerdì, 
sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. La mostra chiude il 
25/12 e 1/1. Ingresso libero

Domenica 4 dicembre, alle 15 - SimplyMake, Borgo Udine 5/c
Alabaster, l’Elfo pittore
Laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 7 anni. I bambini creeranno una 
decorazione natalizia, utilizzando legno, pennelli, colla e spago. Al termine 
del laboratorio una dolce merenda organizzata con Bar Demar. Prenotazioni 
(posti limitati) 351 812 0509. A cura di Proloco ProPalma.

Martedì 6 dicembre, ore 14 - via Borgo Piave 5
San Nicolò al Circolo Ippico Palmanova
Battesimo della sella per adulti e bambini. Vin brulè e dolci in attesa 
dell'arrivo di San Nicolò a cavallo. A cura di ASD Circolo Ippico Palmanova

Mercoledì 7 dicembre, ore 18.30 - Salone d’onore del Municipio
Gorbacëv. Il furbo ingenuo. Una storia non agiografica alle origini 
della crisi mondiale (e Ucraina) Rubbettino, 2022
Presentazione del libro di Pierluigi Franco. Dialogano con l'autore lo storico 
Walter Tomada e il direttore Ansa Trieste Francesco De Filippo 

Giovedì 8 dicembre, ore 10 – Partenza da Infopoint Borgo Udine 4 
Passeggiata narrativa e concerto Gospel
Visita guidata alla Palmanova veneziana e finale con concerto gospel del 
Soul Circus Choir. A cura di Comune di Palmanova e Amici dei bastioni. 
Con il sostegno di PromoTurismoFVG.

Giovedì 8 dicembre, ore 10.30 - Chiesa di Jalmicco
Santa Messa per la ricorrenza della "Madonna Lauretana", Patrona 
degli Aviatori. A cura dell'Associazione Arma Aeronautica di Palmanova

Giovedì 8 dicembre, ore 20.30 - Teatro G. Modena 
Concerto della Banda Cittadina

Sabato 10 dicembre, ore 18.30 - Salone d’Onore del Municipio
Concerto incontro dei due maestri Antonio D’Alessandro (chitarra) e 
Andrea Casarotto (contrabasso) realizzato nell’ambito del Tour di concerti 
nei Borghi più belli d’Italia FVG

Sabato 10 dicembre, ore 20.30 - Teatro G. Modena
Canta con noi  Festival canoro inclusivo per bambini e ragazzi. Ospiti 
Catine e Tiziano Cossettini. A cura di Ass. Prometeo87 e In Scena Per Caso

Domenica 11 dicembre, dalle 8 alle 18 - Piazza Grande
Mercato straordinario in Piazza
Bancarelle di abbigliamento, borse e scarpe, articoli natalizi, bijoux e tanto 
altro. Assieme a questi saranno presenti hobbisti con lavorazioni artigianali 
e manuali. Davanti alla Loggia, dalle 9 alle 12, panettone e spumante 
offerto dagli ambulanti del mercato.

Domenica 11 dicembre, alle 15 - Partenza da Infopoint Borgo Udine
Banksy e la Street Art - Aperitivo con l'Arte
Passeggiata narrativa con visita guidata alla città e, a seguire, spettacolo in 
Salone d'Onore. A cura di Associazione Culturale Adelinquere, Comune di 
Palmanova con il sostegno di PromoTurismoFVG

Domenica 11 dicembre, ore 17 - Teatro G. Modena
Canta con noi Festival canoro inclusivo per bambini e ragazzi. Ospiti 
Franz Contadini, Martina Zerjal e i ballerini della scuola “Danze sportive 
Olimpia” in “Odissea 2001” concert show disco music anni 70, i PET & 
SONS live band e la compagnia teatrale "Maravee" con un estratto del loro 
show "e iu ridi". A cura di Ass. Prometeo87 e In Scena Per Caso. 

Lunedì 12 dicembre, dalle 8 alle 13 - Borgo Aquileia e Cividale
Mercatini dell’antiquariato

Giovedì 15 dicembre, ore 18 - Teatro G. Modena
La Libertas Friul Palmanova premia i suoi atleti
Una serata dedicata a dare un riconoscimento a tutti gli atleti e ai tecnici 
che maggiormente si sono distinti nell’arco della stagione appena conclusa. 
Saranno premiati atleti delle categorie Ragazzi, Cadetti e Assoluti.
A cura di Libertas Friul Palmanova

Sabato 17 dicembre, ore 20.30 - Duomo Dogale
Concerto NATALE * INSIEME 
Il Fun&Coro insieme a Orchestra“Gli Archi dei Patriarchi” di Cormons,  
Cantoria Parrocchiale di Sevegliano, Corale Femminile “San Vincenzo” di 
Porpetto e Coro “Jubilate” di Zellina per un concerto dal repertorio classico 
e con musiche della tradizione natalizia.  A cura di In Hoc Signo Tuta, con 
Banda Cittadina di Palmanova e Gruppo Storico di Palmanova.

Domenica 18 dicembre, dalle 9 alle 18 - Piazza Grande
Mercatino Magia delle mani
Alla manifestazione partecipano oltre 100 stand con arti manuali, prodotti, 
tradizioni e antichi mestieri che si vanno ormai perdendo nel tempo.
 
Domenica 18 dicembre, ore 12.30 - Ristorante Grimani
Pranzo delle Festività per gli over 75
Coloro che hanno raggiunto e superato il traguardo dei 75 anni potranno 
festeggiare in allegria e in musica pranzando assieme. Prenotazione 
obbligatoria entro il 15 dicembre: 0432 929566 - Biblioteca Civica 

Domenica 18 dicembre, alle 16 -  Loggia di Piazza Grande
Corsa dei Babbi Natale
Partenza dalla Loggia di Piazza Grande, percorso totale di 4km sui Bastioni. 
È richiesto di indossare il berretto di Babbo Natale e di munirsi di scarpe 
da corsa da sterrato e pila frontale. Si terrà una raccolta di scarpe da corsa 
in disuso per i ragazzi dell'Africa. Evento di ProPalma e Jalmicco Corse 

Martedì 20 dicembre, ore 20.30 - Salone d’Onore del Municipio
Concerto natalizio Voci Nuove del Fun&Coro & i Balcanics
Il quartetto strumentale, fisarmonica, clarinetto, basso e percussioni, 
insieme alle voci nuove del Fun&Coro eseguono brani di musica folk e 
natalizia dal Friuli e dal mondo. A cura di In Hoc Signo Tuta

Venerdì 23 dicembre, ore 21.15 - Teatro G. Modena
Concerto Adamantis Guitar Orchestra e presentazione del disco 
“Cerclaria Lux”. Musiche originali scritte e arrangiate, direzione orchestra 
di Raffaello Indri. A cura di Accademia Musicale Città di Palmanova

Sabato 31 dicembre, dalle 22.30 – Piazza Grande
Capodanno in musica con spettacolo pirotecnico
Dj set di Capodanno a cura del Forum Giovani 

Venerdì 6 gennaio, ore 19 – via Vallaresso
Pignarul a cura di Gruppo Alpini Città di Palmanova

Sabato 14 gennaio, alle 13 e alle 19 – Parco Festeggiamenti Jalmicco
Purcitade 2023 In un tendone riscaldato al Parco Festeggiamenti di 
Jalmicco, le cucine prepareranno il pranzo alle ore 13 e la cena alle 19.30 
con piatti tipici alla griglia. Durante la serata concerto con musica dal vivo e 
dj. A cura dell’Associazione Amatori Jalmicco Calcio. 


