
Sorso “Natale sotto la Zimbonia 2021”
C’è già aria di festa e la città si prepara ad accogliere il 
“Natale sotto la Zimbonia” con una serie di eventi che 
renderanno più leggero e gradevole un periodo ancora 
non senza di�coltà a causa della pandemia.
Il cartellone - organizzato in collaborazione con con Pro 
Loco Sorso, CCN I Love Sorso, Bench Press, Coro Polifoni-
co Santa Croce, Gruppo Agesci Sorso 1, Associazione 
culturale Quadrifoglio, BiblioMatica e Comes - è ricco e 
accompagnerà la comunità con tanti appuntamenti che 
animeranno la città dal 7 dicembre �no al 6 gennaio. 
Mostre, laboratori, musica itinerante, spettacoli, concer-
ti, mercatini di Natale, produzioni locali, il tradizionale 
concorso “Il Negozio del cuore: Sorso in vetrina 2021” e 
tanto altro. E non poteva mancare l’appuntamento con 
la solidarietà e l’ormai consueto -“Miracolo di Natale”, la 
raccolta di generi alimentari per i bisognosi a cura del 
gruppo Scout Sorso 1.
Programma:
https://www.comune.sorso.ss.it/sorso2020/novita/com
unicati-stampa/2750-sorso-si-prepara-al-natale-sotto-la
-zimbonia-2021
 
 

Sorso "Christmas under Zimbonia 2021"
The city is preparing to welcome "Christmas under 
Zimbonia" with a series of events that will make a period 
that is still with di�culties due to the pandemic lighter 
and more pleasant.
The billboard - organized in collaboration with Pro Loco 
Sorso, CCN I Love Sorso, Bench Press, Santa Croce 
Polyphonic Choir, Agesci Sorso 1 Group, Quadrifoglio 
Cultural Association, BiblioMatica and Comes - is rich 
and will accompany the community with many events 
that they will animate the city from 7 December until 6 
January. Exhibitions, workshops, traveling music, shows, 
concerts, Christmas markets, local productions, the 
traditional competition "The shop of the heart: Sip in the 
shop window 2021" and much more. And could not miss 
the appointment with solidarity and the now customary 
- "Christmas miracle", the collection of food for the needy 
by the Scout Sorso 1 group.
Program:
https://www.comune.sorso.ss.it/sorso2020/novita/com
unicati-stampa/2750-sorso-si-prepara-al-natale-sotto-la
-zimbonia-2021
 
 


