
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…le iniziative dal 13 al 15 dicembre 
 
Anche nel week end dal 13 al 15 Dicembre sono tante le iniziative di “Natale a Vignola”: 
 
Venerdì 13 Dicembre tutti a tavola alla prima cena di natale della “Festa dei Vicini”, iniziativa svoltasi 
lo scorso giugno nel quartiere “Tunnel” di Vignola. 
Alle 21, presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola si svolgerà il tradizionale concerto di Natale della 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, si esibiranno Silvia Mezzanotte, Pino de Fazio, Luca Cantelli e 
Max Govoni. 
 
Sabato 14 Dicembre 
Presso il Teatro Cantelli, alle 10,30, sarà proiettato il Cortometraggio “Come ti gira? La fortuna non ruota 
in una Slot Machine” sul tema della dipendenza dal gioco d’azzardo. Diretto dalla Compagnia del Piffero 
con il supporto del Comune di Vignola, LAG  Soc.Coop,  Vignolaweb e Olimpia Vignola. 
Alle ore 10, presso la Bilblioteca Auris, Nati per Leggere con “Simone I Love You”. 
Anche per questo week end troveremo in Piazza dei Contrari l’iniziativa “La Casa dei Contadini 
Coraggiosi” giornate dedicate da Slow Food alla Biodiversità, all’agricoltura e alle tradizioni locali. 
Alle ore 17, presso il Teatro Fabbri , si svolgerà il tradizionale Spettacolo di Natale della Fondazione 
Asilo di Vignola. 
Per tutto il giorno in Viale Mazzini saranno presenti numerose Associazioni di Volontariato: 
Le stelle di Solidarietà di ANT, Non  Dimenticate…raccolta fondi post-terremoto, Avis raccolta fondi per 
Telethon, Il Faro e Gruppo Niscemi che venderanno i prodotti di Libera. 
Presso il Teatro Fabbri sarà possibile visitare gratuitamente il Museo del Cinema “Antonio Marmi”, 
inoltre è possibile effettuare visite guidate al costo di 3 euro a persona, per informazioni e orari 
www.comune.vignola.mo.it. 
Sarà possibile visitare la Scala a Chiocciola di Palazzo Barozzi e la Rocca di Vignola. 
Si ricorda che anche questo sabato il parcheggio Saba in Corso Italia sarà gratuito dalle 7 alle 24.  
 
Domenica 15 Dicembre 
Si inizia con il Mercato Straordinario per le vie del centro e il Mercatino dell’antiquariato e dell’art-
ingegno creativo in Piazza Braglia. 
Alle ore 16, presso la Rocca di Vignola, spettacolo teatrale per bambini “Hansel e Gretel”. 
Per tutto il giorno in Viale Mazzini saranno presenti numerose Associazioni di Volontariato: 
Le stelle di Solidarietà di ANT, Non  Dimenticate…raccolta fondi post-terremoto, Avis raccolta fondi per 
Telethon, Il Faro e Gruppo Niscemi che venderanno i prodotti di Libera. 
Presso il Teatro Fabbri sarà possibile visitare gratuitamente il Museo del Cinema “Antonio Marmi”, 
inoltre è possibile effettuare visite guidate al costo di 3 euro a persona, per informazioni e orari 
www.comune.vignola.mo.it. 
Sarà possibile visitare la Scala a Chiocciola di Palazzo Barozzi e la Rocca di Vignola. 
Per tutto il giorno nei negozi del centro si svolgeranno letture, iniziative per bambini, regali, mostre 
tematiche,  presepi, annulli postali e tanto altro. 
 
Per maggiori dettagli e informazioni consultate i siti www.comune.vignola.mo.it oppure 
www.vignolagrandidee.it 
 
 


