
CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O  
 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

Natale a Vignola 2011: Mostre, spettacoli, esposizioni e mercatini per godere appieno 
dell’atmosfera natalizia 
Questo fine settimana in Viale Mazzini dalle ore 10 “Terra Madre Day” presentato da Slow Food 
 
Entra nel vivo questo fine settimana con “Terra Madre Day” il ricco programma di “Natale a Vignola 
2011”: eventi realizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i commercianti aderenti 
all’associazione Vignola Grandi Idee e le associazioni del territorio.  
Tra mostre, esposizioni, mercatini e spettacoli, vignolesi e visitatori di tutte le età potranno godere 
appieno dell’atmosfera natalizia, grazie anche alla presenza, in centro storico, di musica e orde di Babbo 
Natale pronti a donare un sorriso a chiunque li avvicini.  
 
Arte e cultura 
Sono ben 8 le mostre che attendono i visitatori durante il periodo natalizio, oltre all’apertura straordinaria 
per visite guidate della scala a chiocciola di Palazzo Barozzi.  
Musica, danza, spettacoli 
Sono oltre la decina gli appuntamenti con spettacoli di musica e danza in cui si esibiranno i bambini e i 
ragazzi delle scuole di musica, danza e di pattinaggio del territorio. Tra le diverse location per questi 
spettacoli, un ruolo di primo piano avrà il Teatro Ermanno Fabbri, che, come nell’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione di Vignola, in poco più di un anno di attività è 
diventato il vero centro culturale della città. Il 23 dicembre, come “gran finale”, tutti i cittadini potranno 
assistere alla tradizionale fiaccolata in acqua presso il Centro Nuoto e al Concerto di Natale del coro L. 
Perosi presso la Chiesa plebana in via Garibaldi.  
Impegno sociale e solidarietà 
Particolarmente intenso sarà il programma delle attività realizzato dalle numerose associazioni che 
operano sul territorio, dalla vendita di articoli natalizi, stelle di Natale e Pigotte alla raccolta fondi per 
bambini malati di leucemia e alla partecipazione della maratona televisiva Telethon. Tra le numerose 
iniziative previste segnaliamo in modo particolare “Tesoro di un territorio”, la festa dedicata al mondo del 
volontariato che si terrà sabato 17 dicembre alle ore 15.00 presso la Sala teatrale Cantelli in Via Cantelli 
1. All'iniziativa hanno aderito oltre settanta associazioni locali, siano esse sportive, di volontariato, di 
cooperazione sociale, culturali. La festa, organizzata in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato, 
vuole essere un modo per sottolineare l'importanza dell'attività dei volontari, in particolare in un momento 
di crisi e difficoltà come questo. 
Biblioteca Auris  
Tanti e diversificati gli appuntamenti con la lettura presso la Biblioteca comunale Auris e le librerie del 
territorio, con una particolare attenzione ai bambini. 
Aperture straordinarie dei negozi: Domenica 4-11-18 Dicembre Giovedì 8 Dicembre 6 e 8 Gennaio 
2012 
 
Le luci che illuminano la Città sono frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale, 
Associazione Vignola Grandi Idee e tante attività che hanno aderito a questo progetto.  
 
Per conoscere il programma completo delle iniziative: www.comune.vignola.mo.it 
 


