
Sabato   25 novembre:
*Accensione luminare in centro storico, con Orchestra Giovanile Tutto d'un Fiato! - Piazza del Comune, ore 18.00.
Sabato 2 dicembre:
*Presentazione di ViviVALDAGNO con i percorsi storici -  Palazzo Festari, ore 10.00 e visite guidate tutto il giorno.
*Spettacolo Teatrale "70 anni di Cante" a cura del Coro Amici dell'Obante -  Cinema Teatro Super, ore 20.30.
Venerdì 8 dicembre,:
*Mercato cittadino in OltreAgno.
*Apertura del Mercatino di Natale, con assaggi di delizie natalizie - P.zza del Comune (fino al 7 gennaio 2018).
*Apertura della "BAITA DEGLI AMICI DELL'OBANTE" con distribuzione bevande calde e assaggi di gastronomia
locale - Corso Italia (la baita sarà aperta tutti i giorni di mercato e nei fine settimana di dicembre).
*Concerto Rock Gospel, serata di beneficenza - presso il Palalido, ore 20.30.
Domenica 10 dicembre:
*Auguri di Natale con l'Orchestra Giovanile Archi Tesi - Fondazione Marzotto, ore 16.30. 
*San Gaetano Eventi - Appuntamenti tra il vecchio e nuovo anno, concerto Gospel, ore 17,30.
Mercoledì   13 dicembre:
*Concerto di Natale, orchestre junior di fiati e di archi – Chiesa di Ponte dei Nori, ore 20.30.

Venerdì   15 dicembre:
*Concerto di Natale del Complesso Strumentale V. E. Marzotto Città di Valdagno - Teatro Super, ore 20.45 (biglietto
d'ingresso euro 8,00 acquistabile presso Progetto Musica). 
Sabato 16 dicembre:
*Concerto a cura del Coro Amici dell'Obante c/o Centro Servizi Anziani Villa Margherita Via G. Marzotto, ore 16.45 
*Inaugurazione della mostra del giornale “Il Nostro Campanile: Storia di valdagnesi vicini e lontani” - Galleria Civica,
ore 17.30. La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre.
*Concerto nelle piazze del centro storico di VALDAGNO a cura del Coro Amici dell'Obante, ore 18.00-19.30.
Domenica 17 dicembre:
*Mercato straordinario in centro storico.
*Boschi a Natale - passeggiata  mattutina con CAI Sezione di Valdagno e con la guida naturalistica ambientale
Michele  Franceschi  -  a  fine  percorso  brindisi  di  auguri  in  Contrada  -  ritrovo  al   parcheggio  a  fianco  Chiesa
Parrocchiale di Novale, ore 9.00.
*Mercatini di Natale a cura dell'Ass. Cuori Incontrati – Oltreagno dalle ore 8,00 alle 19,00.
*San Gaetano Eventi - Appuntamenti tra il vecchio e nuovo anno, concerto Gospel, ore 17,30.
Martedì 19 dicembre:
*Concerto del Coro Amici dell'Obante con il Coro Scuola Elementare P.te Nori - Chiesa di P.te Nori, ore 20.00.
*Concerto di Natale Orchestra Giovanile Archi Tesi, e Coro Polifonico Progetto Musica - Chiesa S. Gaetano, 20.30.
Giovedì 21 dicembre:
*Auguri  di  Natale con  il  Coro  di  Voci  Bianche  e  i  bambini  della  Scuola  Materna  Fondazione  Marzotto  -  Villa
Margherita, ore 17.00.
Venerdì   22 dicembre:
*Concerto di Natale con il Coro Polifonico Progetto Musica e il Coro Città di Soave - Chiesa di Piana, ore 20.45.
Sabato 23 dicembre:
*Spettacolo SAND EMOTION - l'arte della sabbia come forma di espressione narrativa - con l'artista Nadia Pretto -
cortile di Palazzo Festari (in caso di pioggia Sala Soster), spettacoli alle ore 17.30 - 18.00 - 18.30 - 21.30.
*Passeggiata con gli asini di Ciucchinando e fattoria degli animali - P.zza del Comune, dalle ore 15.00.
*Cori della Stella nelle piazze del centro storico, dalle ore 16.00.
*Concerto a cura del Coro Amici dell'Obante nelle piazze del centro storico dalle ore 16.30 / 17.30;  
Domenica 24 dicembre:
*Centro storico Babbo Natale arriva in bicicletta - distribuzione di doni ai bambini e cioccolata calda per tutti - Corso
Italia, ore 11.00.
*Concerto della Banda Strumentale di Muzzolon nelle piazze del centro storico, dalle ore 11.00 alle 12.30.
*Passeggiata con gli asini di Ciucchinando e fattoria degli animali - P.zza del Comune, dalle ore 10.00 alle 13.00 
*Concerto di Natale Orchestra Giovanile Tutto d'un Fiato! -  Chiesa di Ponte dei Nori, ore 16.00.
*Animazione SS. Messa a cura del Coro Amici dell'Obante, Cappella Fondazione Marzotto in Via Petrarca, ore 20.00.
Sabato 6 gennaio:
*La Befana pattina con i bambini, a cura dell'Ass. Pattinaggio Valdagno – Centro Storico, dalle ore 15.00 alle 17.00.
*Concerto  di  musiche  natalizie a  cura  di  Alessandro  Lora  –  Palazzo  Festari,  Sala  Soster,  ore  17.00  (biglietto
d'ingresso euro 5,00 acquistabile presso i negozi del centro) a seguire buffet a cura dell'Ass. Le Botteghe del Centro.
*San Gaetano Eventi - Appuntamenti tra il vecchio e nuovo anno, concerto del Coro La Valle, ore 17,30.




