
Città di 
Fidenza 

C’era
una volta...

Programma delle iniziative natalizie
dal 7 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014

centro storico di fidenza
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Il programma

7 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 15.30 alle 18.30

ELFI, RENNE E STORIE DI NATALE
animazione itinerante a cura di 

Associazione la Bertesca – Parole al Vento

7 dicembre
piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30 

STREET CHILDREN EL OBEID – SUDAN
bancarella di giocattoli usati allestita da genitori e allievi della Scuola

Primaria Maddalena di Canossa 
a cura della Fondazione Canossiana Onlus

8 dicembre – 6 gennaio
vie del centro storico, dalle 16 alle 19.30

ILLUMINIAMO IL TUO NATALE
videoproiezioni di immagini natalizie con il supporto tecnico di 
Pasticceria L’Oriola, Galleria Versilia   101, Emiliambiente, 

Sandonninomultiservizi, Comeser

14 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 15.30 alle 18.30

FORBICI FOLLIA E ALTRI LAZZI
spettacolo interattivo e itinerante a cura della 

Compagnia Quelli che il D’Annunzio

14 dicembre
via Berenini, ore 16

IL BOSCO INCANTATO
spettacolo di burattini per grandi e piccini a cura della 

Compagnia la Bertesca,  offerto da Gatti Store Fidenza

14 dicembre
Piazza Duomo, ore 21

Lo Scarlet accende il Natale
Animazioni natalizie offerte da Scarlet Wine Bar

21 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 15.30 alle 18.30

BABBOBEFANATE
performance musicale itinerante con Babbo Natale One Man Show 

e la Befana a cura della Compagnia Doremin



21 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 15.30 alle 18.30

ROSITA, PICCOLA AIUTANTE 
DI BABBO NATALE

la cavallina più piccola che esista aspetta i bambini in via Bacchini 
per raccogliere le loro letterine

offerto da XXX by Angeli

21 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 16.30 alle 18.30

CANTI DI NATALE 
performance canora itinerante a cura del 

Coro Pueri et Juvenes Cantores della Cattedrale di Fidenza

21 dicembre
Piazza Duomo, ore 21

Lo Scarlet accende il Natale
Animazioni natalizie

 offerto da Scarlet Wine Bar

28 dicembre
vie del Centro Storico, dalle 15.30 alle 17

CONCERTO DI CAPODANNO
performance itinerante a cura della 

Banda G. Baroni Città di Fidenza diretta dal M° Luigi Rizzi

28 dicembre
piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30

UN MONDO DI COLORI
truccabimbi, giochi educativi e palloncini a cura 

dell’Associazione Croce Rossa Italiana di Fidenza

6 gennaio
piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30

UNA CALZA PIENA DI SOLIDARIETà
iniziativa benefica promossa dai negozi aderenti al CCN in favore 

della Fondazione Canossiana Onlus

6 gennaio
piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30

STREET CHILDREN EL OBEID – SUDAN
bancarella di giocattoli usati allestita da genitori e allievi della 

Scuola Primaria Maddalena di Canossa 
a cura della Fondazione Canossiana Onlus



UNA CALZA PIENA DI SOLIDARIETà

Il 6 gennaio, in piazza Garibaldi, dalle 15.30 alle 18.30 si terrà 
un’iniziativa benefica a favore della Fondazione Canossiana Onlus. 
Per tutto il mese di dicembre chi effettuerà un acquisto presso un 
negozio aderente al CCN potrà richiedere un timbro da apporre nello 
spazio sottostante e, dopo aver votato la miglior vetrina di Natale 
di un aderente al CCN, potrà recarsi presso lo stand benefico ed 
effettuare gratuitamente l’estrazione del premio messo in palio dai 
commercianti. Alla pesca di beneficenza potrà partecipare tutta la 
cittadinanza, ma solo quanti in possesso di brochure timbrata da un 
negozio aderente al CCN avranno la possibilità di estrarre il premio 
senza pagare. Per tutti gli altri sarà possibile, ma a fronte di una 
partecipazione economica.

VOTA LA MIGLIOR VETRINA

Il 6 gennaio consegna presso lo stand di beneficenza la brochure 
timbrata ed esprimi il tuo voto per la miglior vetrina natalizia 
realizzata da un negoziante iscritto al CCN. Il tuo negoziante preferito 
potrà concorrere a vincere la targa di riconoscimento che gli verrà 
consegnata dall’assessore al Commercio Luca Talignani.

SPAZIO PER IL TIMBRO

NOME 
dEL NEGOZIO

VIVI IL TUO NATALE IN CENTRO

dal’8 al 24 dicembre i negozianti aderenti al Centro Commerciale 
Naturale Fidenza al Centro ti offriranno un gratta e sosta di 
mezz’ora  o un’ora o una sorpresa. Potrai anche essere omaggiato con 
biglietti per la giostra dei cavalli. Cerca l’elenco dei negozi aderenti 
all’iniziativa sul sito del comune.

INdIRIZZO

IAT-R Fidenza Village
Tel. 0524 335556 

IAT R Fidenza Casa Cremonini
Tel 0524 83377

Info: 0521 251848
www.facebook.com/comune.fidenza

iat.fidenzavillage@terrediverdi.it - www.terrediverdi.it 


