
Segui Belù il drago di Belluno 
e scopri tutti gli eventi!

Teatro della Luce (Teatro Comunale)
Ballare, recitare, cantare e suonare, Belù ha molte doti, ma gli piace anche 
imparare dagli altri artisti. Scopri con lui quelli che si esibiranno al 
Teatro di Belluno:

La Bibbia riveduta e scorretta di Circolo Cultura e Stampa Bellunese 
venerdì 7 dicembre alle 20.45

Harlem Gospel Choir di Scoppio Spettacoli - sabato 8 dicembre alle 21.00

RON Lucio! a teatro di Scoppio Spettacoli - martedì 11 dicembre alle 21.00

Grease di Scoppio Spettacoli - giovedì 13 dicembre alle 21.00

La lettera di SlowMachine - sabato 15 dicembre alle 21.00 

Pinocchio di Tib Teatro - domenica 16 dicembre alle 17.00

Sorelle materassi di Circolo Cultura e Stampa Bellunese 
venerdì 21 dicembre alle 20.45

Il Lago dei Cigni di Scoppio Spettacoli - domenica 23 dicembre alle 17.00

LAGO GHIACCIATO

Orari di apertura al pubblico:
Da lunedì a venerdì 15.00 - 19.00
Sabato 15.00 - 22.30
Domenica 10.30 - 12.30 e 15.00 - 19.15

Il 25 e il 31 dicembre e il 1 gennaio la 
pista è aperta dalle 15.00 alle 19.00

SE TI PIACE PATTINARE COME A BELÙ, 
TI ASPETTIAMO DAL 1 DICEMBRE 2018 
AL 27 GENNAIO 2019!

Segui Belù il drago di Belluno e scopri  
tutti gli eventi su adorable.belluno.it 
o tramite Facebook Messenger

Strada Scarlatta degli Elfi
Percorri il tappeto rosso per scoprire le occasioni e i prodotti nei negozi di 
Belluno, segui Belù! I negozianti hanno preparato vetrine incantate e diverse 
novità per tutti: da giocattoli a prodotti tipici del territorio, da profumi e 
vestiti a libri e accessori per la tua casa. Un tappeto rosso percorre tutto il 
centro della città, per aiutarti a trovare le ultime occasioni e fare shopping 
in maniera ancora più divertente e semplice!



Vivi tutti gli eventi 
     del Natale 2018! Scrigno delle Meraviglie 

Belù è curioso e non sa resistere quando si parla di arte  
e di cultura, per fortuna ci sono tante opportunità a Belluno!. Lo splendido Palazzo Fulcis conserva delle vere e proprie 
meraviglie: dipinti, sculture, placchette in bronzo, gioielli e 
porcellane. Proprio per Natale, in regalo ai bellunesi, sono 
arrivate due nuove opere di Sebastiano Ricci, “Alessandro e 
Diogene” e “La morte di Seneca”, che vanno ad arricchire la 
preziosa collezione di capolavori custoditi nel nostro museo.. Anche a Palazzo Crepadona c’è da divertirsi e da 
imparare, con due bellissime mostre.

Chi ama i disegni, i colori, la fantasia non può perdersi 
“Lo specchio delle immagini” con le opere dell’illustratore 
messicano Gabriel Pacheco, mostra organizzata dal 
Comune di Belluno in collaborazione con la Fondazione 
Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štěpán 
Zavřel di Sarmede. La mostra è aperta fino al 6 gennaio 
2019.

Chi non è incuriosito dai viaggi nel tempo? Un’occasione 
speciale per conoscere la Belluno del 1918 nel terribile  
“An de la fan” è data da “Belluno una città. Il  nuovo 
secolo, la guerra”,  a cura dell’Archivio storico del Comune 
di Belluno. 

Un’esposizione multimediale che tramite musiche, 
documenti d’archivio filmati e fotografie originali narra 
la storia della città dalla fine del secolo XIX sino alla 
Liberazione del 1918. Si può visitare fino al 20 gennaio 
2019.

L’ingresso è gratuito ed entrambe le mostre hanno i seguenti 
orari: martedì e giovedì: dalle 15.00 alle 18.00. Mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Sono invece chiuse il lunedì, il 24 e il 25 dicembre e il 1 gennaio.

. Presepe in legno ideato e realizzato da “Zenzero a 
Velo” di Isa Cargnel, statue a cura dell’Associazione 
“Io amo Castellavazzo”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 
2019 sotto il portico di Palazzo Minerva.

Taverna di Babbo Natale (Giardino di Piazza dei Martiri)
Con il freddo non c’è niente di meglio di una bella cioccolata calda, di 
un brulè o di un panino fumante...Belù è già lì, cosa aspetti ad andare a 
trovarlo? Ti aspetta fino al 6 gennaio 2019 dalle 9.00 alle 21.00 e il venerdì 
e il sabato ci sarà anche della musica per festeggiare.

Centro del Natale Brillante (Piazza dei Martiri)
Belù non solo ama correre e pensare a chi ha più bisogno, non sa proprio 
resistere a una bella festa. Se vale anche per te non puoi perderti questi 
eventi in Piazza dei Martiri, da canzoni e melodie natalizie a momenti 
dedicati al sociale e allo sport, ci sono attività per tutti i gusti!

Musica natalizia del gruppo Calengol sabato 8 dicembre dalle 15.00 nelle vie e 
nelle piazze del centro storico.

Segui Belù il drago di Belluno e scopri  
tutti gli eventi su adorable.belluno.it 
o tramite Facebook Messenger

Lunedì 31 dicembre dalle 19.00 ti aspettiamo 
per il CAPODANNO IN PIAZZA

Musica natalizia della Alpen Gnuco Sgnapa Band domenica 9 dicembre dalle 
15.00 nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Canti del Coro Piccole Grandi Note domenica 9 dicembre dalle 15.30 davanti 
al Teatro.

Natale Solidale: scopri le associazioni attive nel sociale sabato 15 dicembre 
dalle 9.00 alle 13.00.

Musica natalizia della Santa Claus Band sabato 15 dicembre dalle 15.30 nelle 
vie e nelle piazze del centro storico.

Concerto gospel di True Voice domenica 16 dicembre alle 
15.30.

Natale in Musica sabato 22 dicembre dalle 16.00 
alle 19.00 nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Musica natalizia del gruppo Calengol domenica 23 
dicembre dalle 15.30 nelle vie e nelle piazze del centro 
storico.

SANTA KLAUS RUNNING: partecipa alla corsa dei Babbi Natale 
domenica 9 dicembre alle ore 10.00.


