NATALE 2021 -

- IL CITTADINO CANADESE

a Parigi nel 1854. Berlioz
descrive gli eventi biblici con
grande sensibilita ed intirnita.
Il pubblico sara lieto di ritro
vare ii direttore d'orchestra
francese Herve Niquet, la cui
ultima esibizione con !'Or
chestra Sinfonica di Montreal
e stata particolarmente ap
prezzata. Biglietti disponibili
su: www.osm.ca/en/concerts/
herve-niquet-and-bediozii
lenfance-du-christ/
Museo Pointe-a-Calliere

chio Porto, al 378 St-Paul
West St., The Pepin Shop
e un tesoro ricco di ma
gia natalizia. Fino al 19 di
cembre, amici e familiari
possono affittare lo spazio
per un servizio fotografico
professionale, e poi gustare
bevande calde e dolci per
conto de! negozio. C'e an
che l'imbarazzo della scelta
sugli articoli per decorare
la casa. Per informazioni:
www.thepepinshop.com

Fontana Boreale
al Complexe Desjardins

II Complexe Desjardins of
fre un'esperienza immersiva
intomo alla fontana Grande
Place del complesso. Vale la
pena fare un po' di shopping
natalizio e passare a vedere
i giochi di luce e musica
intomo alla Fontaine Boreale.
L'infanzia di Cristo

L'Orchestre symphonique de
Montreal presentera L'enfan-
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ce du Christ (The Childhood
of Christ) ii 22 dicembre,
alle 19:30. Con questa piece,
Berlioz ha inaugurate la tradi-

zione dell'oratorio romantico.
Questa· trilogia di solisti, coro
e orchestra ebbe un imme
diate successo alla sua prima

L a magia del Natale incontra
ii favoloso mondo de! circo al
Museo Pointe-a-Calliere, gra
zie ad una programrnazione
speciale per le Feste a Vieux
Montreal. Dall'11 dicembre
2021 al 3 gennaio 2022, ii
Musee Pointe-a-Calliere pro
pone un programma di esposizioni e attivita, all'intemo
e all'estemo, per tutti i gusti
e per tutte le eta. Durante le
festivita natalizie, i passanti
sono invitati a fermarsi in
Place Royale, nel cuore della Vecchia Montreal, dove
sara installata una magica
ambientazione che richiama
la foresta. Questa zona re
lax, con sedie Adirondack e
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abeti illuminati, trasportera
immediatamente ii pubblico
nello spirito natalizio. L'area
de! Museo sara infatti chiusa
al traffico fino al 20 dicem
bre. Nei weekend di 11-12
e 18-19 dicembre, i bambini
potranno incontrare la Befana,
Saint-Nicolas, petite Lucie e
ovviamente Babbo Natale. In
mostra fino al 6 marzo 2022,
'Place au cirque!' invita a
immergersi nell'affascinante
e sempre sorprendente mondo
de! circo, de! Canada e de!
mondo. Dalle prime compa
gnie europee e americane de!
passato fino agli sgargianti
spettacoli contemporanei, si
va alla scoperta della storia
di quest'arte vivente che fa vi
brare ii Quebec da piu di 200
anni. Dal 27 1;1! 30 dicembre,
ii Museo Pointe-a-Calliere
offre anche diverse attivita
"immersive" per i bambini
dai 5 anni in su, nel mondo del
circo e dei clown, dei pirati
e dei corsari, con laboratori
creativi per farli giocare sti
molando anche ii loro spirito
di avventura e le loro capacita
fisiche ed intellettive. Per in
formazioni: www.pacmusee.
qc.ca/en/

II presidente Joe Ortona
e ii Consiglio dei Commissari
vi augurano Buon Natale
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