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Mercoledì 12 dicembre 
Arriva S. Lucia! 

Ritrovo e partenza dei due gruppi alle ore 20.00  
da Lanza e da Corte Inferiore di Rumo 

e arrivo presso il chiosco del parco giochi 
a Corte Superiore di Rumo 

 

In caso di maltempo ritrovo presso l’Auditorium comunale a Marcena di Rumo 
 

Giovedì 20 dicembre 
Presepi in mostra… Inaugurazione dell’esposizione 

di presepi per le vie dei paesi di Mione e Ronco 
con la collaborazione della Scuola musicale C. Eccher 

Ritrovo in piazza a Mione di Rumo ore 20.00   
 

I presepi rimarranno allestiti fino a domenica 6 gennaio 2019 

 
Venerdì 21 dicembre 

Presentazione delle attività dell’Associazione cooperativa 
scolastica “Un sogno smarrito” 

della Scuola primaria “O. Focherini e M. Marchesi” 
Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.00 

 

Sarà un’occasione per ringraziare i molti collaboratori ed offrire i prodotti 
confezionati da alunni e insegnanti in questa prima parte dell’anno 

 
Sabato 22 dicembre 

“Di Natale in Natale…” 
Spettacolo di narrazione con letture sceniche e animazione 

Biblioteca comunale a Marcena di Rumo ore 10.00 

 

 



Sabato 22 dicembre 
“Made in...” 

Spettacolo teatrale a cura del Centro Kino Danza 
per la rassegna “A luci spente” promossa dalla Comunità della Val 

di Non che coniuga danza, musica e narrazione, con tematica 
 centrale il conflitto ed i modi di prevenirlo e superarlo 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 21.00 
 

Giovedì 27 dicembre 
Pomeriggio sui pattini 

con la SAT di Rumo 
Ritrovo presso il piazzale della Cassa Rurale 

a Marcena di Rumo ore 14.00  
 

Venerdì 28 dicembre 

“Cent'anni appena…” 
Incontri di analisi e confronto sul 

periodo storico della Prima guerra mondiale 
1918 – 2018 Cento Anni di Grande Guerra: cerimonie, 

monumenti, memorie e contro-memorie. 
Relatore: Quinto Antonelli, ricercatore della 

Fondazione Museo Storico del Trentino 
Musica di intrattenimento a cura della Scuola musicale C. Eccher 
Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 20.45  

 
 

Sabato 29 dicembre 
Fiaccolata di fine anno per le vie delle frazioni di Rumo 

 

Ritrovo e partenza dalla piazza di Corte Inferiore di Rumo alle ore 
20.30 e arrivo a Mocenigo di Rumo presso la casa sociale 

 

Se le condizioni metereologiche lo permetteranno la fiaccolata 
avrà luogo sugli sci e su un percorso alternativo! 

 



Giovedì 3 gennaio 
“Babbo Natale picchiatello” 

Spettacolo teatrale per tutta la famiglia a cura di Estro Teatro 
adatto ad un pubblico dai 4 anni in su 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 16.00 
 

Sabato 5 gennaio 
Musica sotto l’albero 

con il Coro parrocchiale di Cogolo 
diretto e accompagnato all’organo da Tiziano Rossi 
e con la presenza del saxofonista Lorenzo Ricchelli. 

Musiche natalizie, classiche e jazz 
Chiesa parrocchiale di San Paolo a Marcena di Rumo ore 20.45 

 

Domenica 6 gennaio 
La Befana Alpina 

Pomeriggio di intrattenimento per bambini e famiglie 
aspettando l’arrivo della Befana! 

Auditorium comunale a Marcena di Rumo ore 14.30 
 
  

Dal 2 al 13 gennaio 2019 torneo di calcetto e dal 20 al 27 gennaio 2019 
torneo di pallavolo organizzati dall'ASD Val di Rumo. Entrambi i tornei si 

svolgeranno presso il Centro polifunzionale a Corte Superiore di Rumo  

 

Durante le festività sarà possibile visitare 
il Museo etnografico “El vout da le arzare da'n bot” 

a Mione di Rumo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
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