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“Un Natale pieno di Luci, Vetrine… Emozioni” 
 
Week-end di festa a Vignola, appuntamenti da non perdere! 
Cercavo un posto per aspettare il Natale, un posto in cui l’allegria dei colori si unisse a quella delle facce 
sorridenti per la strada, dove trovare idee per fare felici le persone più care e dove trascorrere le ore più 
belle dell’anno. Quel posto l’ho trovato, ed è Vignola.  
Non vedo l’ora di tuffarmi nella meraviglia di una città fatta di magiche luci, ospitale e piena di energia, 
una città dove ad ogni angolo c’è una vetrina piena di suggerimenti per i miei regali e dove tutti portano 
un’idea per rendere questo periodo speciale. 
Dove, se non qui, posso trovare una Piazza di Babbo Natale e un viale delle Emozioni, luoghi di incanto 
ricchi di sorprese e facilmente raggiungibili dal parcheggio in Corso Italia gratuito per tutti i sabati di 
dicembre?! 
A Vignola hanno pensato anche ai miei bambini, con tante letture animate da ascoltare e un momento 
speciale tutto per loro. Immagino già le loro faccine quando incontreranno dal vivo Babbo Natale! Anche 
per loro sarà un Natale davvero ricco di Emozioni. 
Il freddo della stagione lascerà posto al calore della solidarietà, con i mercatini delle associazioni del 
volontariato cittadino e il concerto di Natale, occasioni per scambiarsi valori e aiutare chi ne ha più 
bisogno. 
Per me che amo visitare le città, mi sa che il tempo per fare tutto non basterà! A Vignola ci sono una 
bellissima Rocca medievale e una scala a chiocciola da capogiro, visitabili durante le festività, mostre 
dedicate ai presepi, alla storia del cinema e all’arte; e alla sera la città mostra i suoi migliori talenti, con 
gli spettacoli a teatro delle scuole di musica e di danza, e con tante presentazioni di libri che riscoprono 
l’identità di questi luoghi. 
Il Natale a Vignola continua durante tutte le festività, con iniziative per grandi e piccoli, e ancora letture, 
spettacoli, concerti, e con i musei e i monumenti più belli visitabili. A Vignola troverò sempre qualcosa 
da fare per queste feste. 
Come avrai capito, io pensavo di andare. Se vuoi unirti, chiamami, che ci andiamo insieme. 
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