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si ringraziano:

IMOLA

comm

In collaborazione con: Formula Imola Autodromo internazionale Enzo
e Dino Ferrari, Pro Loco Imola, e l’Associazionismo imolese.

Imola Natale vi propone tanti appuntamenti che anche
quest’anno accompagnano le tradizionali festività Natalizie.
Fino all’Epifania luci, mercatini, negozi, mostre, concerti,
musei, teatri, animazioni, spettacoli itineranti, laboratori per i
bambini, consentiranno di vivere al meglio queste feste,
dentro e fuori casa, e di rendere più accogliente e ospitale il
centro storico e la nostra città. Abbiamo davanti a noi un
programma ricco di iniziative che ci ricorda che il Natale è
gioia e amicizia, ma anche solidarietà; un calendario di
appuntamenti che vuole contribuire anche a questo sentire.
La nostra speranza è di regalare giornate più serene anche a
chi è in difficoltà.
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione degli eventi che scoprirete nelle
prossime pagine e un augurio di Buone Feste a tutte le
famiglie del nostro territorio.

Elisabetta Marchetti
Assessora alla Cultura e alla Promozione della Città

Gli operatori economici di Imola, pur nelle gravi difficoltà del
momento, hanno deciso di rinnovare anche quest'anno il
proprio impegno per la città in occasione delle Feste Natalizie.
Siamo certi che la cittadinanza vorrà apprezzare il contributo
che ciascuno di loro ha dato per la realizzazione di un insieme
di eventi e di occasioni, che daranno modo a tutti di vivere
una città in festa per il Santo Natale.
Con l'augurio che l'Anno Nuovo porti fiducia nel futuro, pace
e serenità a tutte le nostre famiglie.

Le Associazioni di categoria del Circondario di Imola:
CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA
CONFESERCENTI Territorio Imolese
CNA IMOLA
CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE
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IL CALENDARIO

29

sabato
novembre
ore 17.30
piazza Caduti per la Libertà
IMOLA A NATALE 2014!
Aspettando Gesù Bambino... tutti intorno al Presepe
con la formazione juniores della Banda Musicale Città di
Imola
ore 18
piazza Matteotti
Accensione luminarie dell’albero di Natale
illuminazione della buchetta gigante per le letterine a
Babbo Natale! Note di Natale con il Coro Santiago’s degli
Istituti Superiori e il Coro Vocachildren delle Scuole
Medie di Imola
ore 9-18
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Cos’Antiche mercatino dell’antiquariato
info: 0542 602207
ore 10-12
Casa Piani - via Emilia 88
E se poi prende il vizio? Coccole e libri per i più piccoli
incontro per neomamme e neopapà. Il massaggio per
favorire il benessere dei bambini, proposte di letture per le
prime fasi della crescita con Melinda Giorgi, ostetrica
ingresso libero, prenotazione obbligatoria
info: 0542 602630
2° incontro sabato 6 dicembre ore 10-12
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini

4

ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
Un gioco divertente costruisco finalmente!
laboratorio per bambini dai tre anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di acquisti presso
gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611

30

domenica
novembre
ore 15-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatino della solidarietà delle Associazioni imolesi
con animazioni dell’Associazione Insieme per un Futuro
Migliore
info: 0542 602587

02

martedì
dicembre
ore 15-16.45 e ore 17-18.45
Casa Piani - via Emilia 88
Lanterne da paura
costruiamo lampade con la tecnica delle silhouettes.
Laboratorio con l’illustratrice Agnese Baruzzi per due
gruppi di bambini da 6 a 12 anni
ingresso € 6, iscrizione obbligatoria
info: 0542 602630
2° incontro giovedì 4 dicembre ore 15-16.45
e ore 17-18.45

04

giovedì
dicembre
ore 21
Centro giovanile Cà Vaina - viale Saffi 50/b
Rassegna Departing train: Cà Vaina spazio live del
Centro giovanile con band di giovani e giovanissimi
ingresso libero
info: 0542 43610
in programma anche giovedì 11 dicembre ore 21

05

venerdì
dicembre
ore 16-19
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Mercato della Terra
un luogo dove fare la spesa direttamente dai produttori,
incontrarsi, conoscersi e stare in compagnia
a cura di Condotta Slow Food Imola
in programma anche venerdì 19 dicembre e venerdì 16
gennaio 2015 ore 16-19
5

ore 17.30-20
Palazzo Monsignani sala Mariele Ventre - via Emilia 69
Venticinque anni in centocinquanta minuti
maratona musicale con gli allievi dell’Accademia
Pianistica Internazionale Incontri col Maestro
ingresso libero fino ad esaurimento posti
info: 0542 30802
ore 21
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
New Classics
concerto di raccolta fondi a cura della Fondazione per la
ricerca contro la Fibrosi Cistica
ingresso ad offerta/donazione minimo € 10
info e prenotazioni: 347 9616369
patty.baroncini@libero.it

06

sabato
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 10.30-12
Casa Piani - via Emilia 88
Un alberello alquanto bello
costruiamo un piccolo albero di Natale con il pannolenci.
Laboratorio per bambini da 4 a 7 anni con i genitori
ingresso € 3, iscrizione obbligatoria
info: 0542 602630
ore 15.30
Libreria Giuliana - via Emilia 204/a
Brillano in cielo… le parole!
racconti e filastrocche per aspettare insieme il Natale
per bambini da 4 a 8 anni
ingresso libero, iscrizione obbligatoria
info e prenotazioni: 0542 28194
ore 16-18.30
Casetta di Babbo Natale - piazza Matteotti
Favole e sculture di palloncini
con l’Associazione il Ponte Azzurro
e i Clown di Corsia - C.R.I.
Raccolta di giochi e libri da donare ai bambini
che non ne hanno in collaborazione con Caritas Diocesana
di Imola e Associazione No Sprechi

6

ore 16-18.30
per le vie del centro
Le magiche bolle di Antonio Pastore
ore 16-18.30
per le vie del centro
La Jingle Band (Bandessa)
spettacolo itinerante con musica, gag e animazioni
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
Ogni bimbo si diverte a crear spille diverse!
laboratorio per bambini dai 3 anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di
acquisti presso gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611
ore 21
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
E’ caval ad scaia
di Alfredo Pitteri con il Cinecircolo del Gallo di Forlì
38ª rassegna dialettale Avis 2014 in collaborazione con il
Comune di Imola
ingresso a pagamento
info e vendita abbonamenti/biglietti: Avis
piazzale Giovanni delle Bande Nere 11 - 0542 32158
(ore 8.30-12.30 feriali) - imola.comunale@avis.it

07

domenica
dicembre
ore 9-12.30
Distaccamento VVF Imola - via Manfredi 8
I Vigili del Fuoco augurano Buone Feste
alla cittadinanza festeggiando Santa Barbara
Patrona e Protettrice
caserma aperta con dimostrazioni per bambini
ingresso libero
info: 0542 31222
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
7

ore 16
Museo di San Domenico - via Sacchi 4
Giocamuseo: I nostri antenati villanoviani
laboratori, giochi e animazioni per bambini
ingresso: €4 - €3 con card cultura, iscrizione obbligatoria
info e prenotazioni: 0542 602609
ore 16
partenza dal Centro Polivalente Gianni Isola
piazza Matteotti 4
Visita guidata alla mostra Arte dal Vero. Aspetti della
figurazione in Romagna dal 1900 ad oggi
ingresso libero
info: 0542 26606 - 0542 602609
in programma anche venerdì 26 dicembre ore 11 e
martedì 6 gennaio ore 11
ore 16
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
in diretta dal Bolshoi Theatre di Mosca
La Bayadere
Balletto. Musiche di Ludwing Minkus,
coreografie di Yuri Grigorovich e Pierre Lacotte
ingresso: € 15 intero, € 12 ridotto,
€ 9 per gruppi di almeno 15 persone
info: 0544 211456 (lun-gio ore 8-12)
info@cinemaosservanza.it
ore 16-18.30
Casetta di Babbo Natale - piazza Matteotti
Favole e sculture di palloncini
con l’Associazione il Ponte Azzurro
e i Clown di Corsia - C.R.I.
Raccolta di giochi e libri da donare ai bambini
che non ne hanno in collaborazione con Caritas
Diocesana di Imola e Associazione No Sprechi
ore 16.30 piazza Gramsci - ore 18 piazza Matteotti
FluoMania
giocoleria fluorescente, acrobatica, danza e sorrisi a
ritmo Dubstep con QV/QuintoVeda - Compagnia Arti
Performative a cura di Panta Rei Associazione di
Liberazione delle Arti
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini

8

ore 16.30-18
Piazza Caduti per la Libertà
Breakdance con il gruppo dell’Oratorio di San Giacomo a
sostegno della vendita di sacchetti di Natale del Centro
Missionario in collaborazione con il Gruppo Missioni
dell’Oratorio di San Giacomo e altre realtà ecclesiali della
città

08

lunedì
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 16
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini, 18
per la rassegna Storie dal palcoscenico
Storia di un bambino e di un pinguino
produzione Teatro Telaio per bambini da 4 a 10 anni
ingresso: € 8 adulti, € 6 bambini
info: 0542 43718
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 17
piazza Matteotti
Celebrazione della Festa dell’Immacolata Concezione
i Vigili del Fuoco, alla presenza del Sindaco Daniele Manca
e del Vescovo Tommaso Ghirelli, depongono un mazzo di
fiori alla statua della Madonna sulla facciata
del Palazzo Comunale
ore 18.15
Circolo Sersanti - piazza Matteotti 8
L’opera lirica e la musica classica… un gioco da
bambini
concerto a favore dell’Associazione Amici dello Scoiattolo
di Imola a cura dell’Associazione Musicale Lyrique
ingresso a offerta libera, prenotazione gradita
info e prenotazioni: 335 8053660

9
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mercoledì
dicembre
ore 20.45
Palazzo Monsignani sala Mariele Ventre - via Emilia 69
Cerimonia di consegna delle Borse di Studio
a cura dell’Accademia Pianistica Internazionale Incontri
col Maestro
ingresso libero fino ad esaurimento posti
info: 0542 30802

11

giovedì
dicembre
ore 20.45
Palazzo Monsignani sala Mariele Ventre - via Emilia 69
il Festival Da Bach a Bartok presenta
Concerto di Natale
ingresso libero fino ad esaurimento posti
info: 0542 30802

12

venerdì
dicembre
ore 20.30
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Natale in musica e poesia
a cura di Cooperativa C.A.R.S.
ingresso a offerta libera - prenotazione obbligatoria
info: 0542 33200
ore 21
Circolo Sersanti - piazza Matteotti 8
Concerto lirico di Natale
concerto a favore delle Associazioni Imola Autismo e
Imola Contro Autismo
a cura dell’Associazione Musicale Lyrique
ingresso a offerta libera, prenotazione gradita
info: 335 8053660
ore 21
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
Aspettando il giorno + corto
a cura di Start Cinema e Comune di Imola
info: 0544 684242 - info@cortoimolafestival.it

13

12

sabato
dicembre
orari vari
vari luoghi della città
CortoImolaFestival XXIª edizione
Festival del Cortometraggio a cura di Start Cinema e
Comune di Imola
info: 0544 684242 - info@cortoimolafestival.it

ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 10.30
Casa Piani - via Emilia 88
Mamma Natale
letture, canti e filastrocche natalizie con Dagiagia,
la chioccia giramondo del testo di Penny Ives
a cura di Giovanna degli Esposti per bambini da 3 a 7 anni
ingresso libero, iscrizione obbligatoria
info: 0542 602630
ore 16
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
Inaugurazione dell’anno accademico 2014/2015 di
Università Aperta con l’Orchestra da Camera di Imola
ingresso libero fino ad esaurimento posti
info: 0542 27373
ore 16
per le vie del centro
Corale Quadrivium concerto itinerante
ore 16-18.30
piazza Matteotti
Gruppo Alpini Imola Valsenterno
coro di canti tradizionali e vin brulè
ore 16-18.30
Casetta di Babbo Natale - piazza Matteotti
Favole e sculture di palloncini
con l’Associazione il Ponte Azzurro e i Clown di Corsia C.R.I. Raccolta di giochi e libri da donare ai bambini che
non ne hanno in collaborazione con Caritas Diocesana di
Imola e Associazione No Sprechi
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
La campana natalizia che diffonde amicizia
laboratorio per bambini dai 3 anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di acquisti
presso gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611

13

ore 21
Sala Fondazione Gottarelli - via Caterina Sforza 13
Il suono delle emozioni concerto natalizio a cura della
Fondazione Centro Studi Tonino Gottarelli
ingresso libero
info: 0542 24487 - 339 4767555

14

domenica
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 14-18
piazza Matteotti
Street-art baby
arte di strada: il Natale visto dai bambini con gli occhi
della creatività a cura di Associazione Noigiovani
ore 15.45
piazza Gramsci - In caso di maltempo Centro Cà Vaina
Natale Legale conclusione del progetto Il viaggio come
esperienza di legalità con i gruppi musicali Walkabout e
Anne Bonny e i giovani dei campi di lavoro E-state Liberi.
Partecipa il presidio del Circondario Imolese di Libera. In
collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comuni del
Circondario Imolese, Centro giovanile Cà Vaina.
info: 0542 43610
ore 16-18.30
per le vie del centro
Stravaganza spettacolo itinerante con QuintoVeda
ore 16-19
Casetta Babbo Natale - piazza Matteotti
Laboratorio e letture di Natale
con l’Associazione Insieme per un Futuro Migliore
ingresso a offerta libera
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini

14

ore 16.45 e ore 21
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
Sergio Sgrilli & Imola Big Band in
Christmas show 2.0
ingresso a pagamento
info e prenotazioni: 392 1148269 - www.imolabigband.it

15

lunedì
dicembre
ore 20.30
Circolo Sersanti - piazza Matteotti 8
Danze intorno all’albero
lezione aperta della Società di Danza Imolese con brindisi
augurale
ingresso libero
info: 333 2739873

16

martedì
dicembre
ore 20.15
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
in diretta dal Covent Garden di Londra
The Royal Ballet in
Alice nel paese delle Meraviglie
Balletto in tre atti di Cristopher Wheeldon
ingresso: € 12 intero, € 10 ridotto, € 6 per gruppi di
almeno 15 persone
info: 0544 211456 (lun-gio ore 8-12)
info@cinemaosservanza.it

17

mercoledì
dicembre
ore 21
Sala BCC Città & Cultura - via Emilia 212
Incontrando il Signor G
serata-spettacolo organizzata dall’Associazione Noigiovani e
patrocinata da Fondazione Giorgio Gaber, Comune di Imola
e BCC imolese e ravennate con il trio L’intenzione del Volo.
Intervento del Presidente della Fondazione Giorgio Gaber,
Paolo Dalbon
ingresso libero
info: 349 3288487

18

giovedì
dicembre
ore 17
Libreria Il Mosaico - via Emilia Est 223
It’s Christams time, readings and mini workshop in inglese
per bambini dagli 8 anni
ingresso: € 7, iscrizione obbligatoria
info e prenotazioni: 0542 21949
ore 20.30
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Concerto di Natale
della Nuova Scuola comunale di Musica Vassura Baroncini
ingresso libero
info: 0542 602470
15

19

venerdì
dicembre
ore 20.45
Circolo Sersanti - piazza Matteotti 8
Concerto di Natale
Decimino FIATIN SIEME Recondite Armonie,
Voce e Direttore dall’Opera al Musical
ingresso libero fino a esaurimento posti
info: 0542 33043 - 347 0644344
ore 21
Centro giovanile Cà Vaina - viale Saffi 50/b
Natale a Cà Vaina
festa di Natale al Centro: musica, brindisi e dj set
ingresso libero
info: 0542 43610

20

sabato
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 10-13 e ore 14-18
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Laboratorio trampoli
per bambini, ragazzi e adulti con Francesco
iscrizione obbligatoria entro sabato 6 dicembre, min. 8
persone
info, costi e prenotazioni: 0542 22520 - 389 1977257
in programma anche il 21 dicembre ore 10-13 e 14-18,
il 22 e il 23 dicembre ore 18-21
ore 10.30
Biblioteca comunale - via Emilia 80
BimxNatale
letture in occasione delle feste a cura dei bibliotecari
ingresso libero
info: 0542 602636
ore 10.30-12
Casa Piani - via Emilia 88
Pigne vestite a festa
coloriamo e trasformiamo le pigne in allegre decorazioni
natalizie
laboratorio per bambini da 4 a 7 anni con i genitori
ingresso € 3, iscrizione obbligatoria
info: 0542 602630

16

ore 16-18.30
per le vie del centro
White Parade
magiche atmosfere con un gruppo di altissimi angeli in
frac
ore 16-18.30
per le vie del centro
Le magiche bolle di Antonio Pastore
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
Ecco il magico cappello di Babbo Natale col campanello
laboratorio per bambini dai 3 anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di acquisti presso
gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611
ore 17
Nuova Scuola comunale di Musica Vassura Baroncini
via Fratelli Bandiera 19
Musica a Natale
ingresso libero
info: 0542 602470

21

domenica
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 16
Palazzo Tozzoni - via Garibaldi 18
Giocamuseo: Natale a Palazzo
laboratori, giochi e animazioni per bambini
ingresso € 4 - € 3 con card cultura,
prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni: 0542 602609

17

ore 16
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
in diretta dal Bolshoi Theatre di Mosca
Lo schiaccianoci
Balletto. Musiche di Pjotr Ilic Ciaikovskij,
coreografie di Yuri Grigorovich e Pierre Lacotte
ingresso € 15 intero, € 12 ridotto, € 9 per gruppi
di almeno 15 persone
info: 0544 211456 (lun-gio ore 8-12)
info@cinemaosservanza.it
ore 16-19
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 16.30
Sagrato della Cattedrale di San Cassiano - piazza Duomo
Accadde a Betlemme
inizio della sacra rappresentazione con canti, letture e
avvio del corteo
ore 17.30
piazza Matteotti
Accadde a Betlemme
rappresentazione del Santo Natale con gli alunni delle
Scuole San Giovanni Bosco di Imola

22

lunedì
dicembre
ore 10-12
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Dragon life
laboratorio teatrale sui draghi ispirato al film Dragon
Trainer
ingresso € 15, iscrizione obbligatoria
info e prenotazioni: 0542 22520 - 389 1977257
in programma anche martedì 23 dicembre ore 10-12

24

mercoledì
dicembre
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 15.30-17
per le vie del centro
Arriva la piva! musica itinerante

18

ore 15.30-17
per le vie del centro
Babbo Natale e i suoi aiutanti sui pattini regalano
emozioni a grandi e piccini
ore 16
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Pippi Calzelunghe alla ricerca della scarpa perduta
ingresso € 5, prenotazione obbligatoria
(abbonamento Pippi Calzelunghe e Wonderland € 8)
info e prenotazioni: 0542 22520
ore 21
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Concerto di Natale della Filarmonica Imolese
ingresso libero
info: 0542 602600
ore 21
Chiesa di San Domenico - via Quarto 1
Concerto della Vigilia con il Coro Santiago’s degli Istituti
Superiori e il Coro Vocachildren delle Scuole Medie di
Imola in collaborazione con Oratorio San Giacomo
ingresso libero
info: 0542 31556

25

giovedì
dicembre
ore 17
Chiesa San Giacomo del Carmine sala Don Spadoni
via Emilia 32
Concerto di saluto alla città per pianoforte e flauto
Anteprima stagione concertistica 2015 con brindisi
augurale
ingresso libero
info: 349 2333805
ore 17
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Natale Zero Pare musica, stand gastronomico e aperitivo
ingresso libero
info: 347 2533358

26

venerdì
dicembre
ore 14.30
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Natale Zero Pare festa di Natale con animazione per
bambini, stand gastronomico e dalle ore 21.30 festa
rockabilly
ingresso libero
19
info: 347 2533358

ore 20.45
Chiesa S. Giacomo Maggiore del Carmine - via Emilia 32
Concerto di Natale
con brani della tradizione italiana, tedesca, polacca,
nordeuropea e americana
ingresso libero
info: 333 4700212

27

sabato
dicembre
ore 9-18
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Cos’Antiche mercatino dell’antiquariato
info: 0542 602207
ore 14.30
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Natale Zero Pare
giornata di raccolta fondi da destinare in beneficenza con
animazione per bambini, stand gastronomico e dalle ore
21 concerto gospel
ingresso libero
info: 347 2533358
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
Quando si vedon le renne volare, che emozione… si
puo’ festeggiare!
laboratorio per bambini dai 3 anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di acquisti
presso gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611
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domenica
dicembre
ore 8-11
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Mercato dei piccoli animali
info: 347 5440607
ore 16
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
per la rassegna Storie dal Palcoscenico
L’omino della pioggia
produzione Fresche Frasche per bambini da 3 a 10 anni
ingresso € 8 adulti, € 6 bambini
info: 0542 43718

20

29

lunedì
dicembre
ore 10-11.30 e ore 11.30-13
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Jump!
laboratorio di hip hop e danza contemporanea
(ore 10-11.30 per bambini da 6 a 10 anni
e ore 11.30-13 per ragazzi da 11 a 13 anni)
ingresso € 5, iscrizione obbligatoria
(sconto 10% fratelli, 20% gruppi di 5 ragazzi)
info e prenotazioni: 0542 22520 - 389 1977257
ore 17.30
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola presenta
Love Medicine Noa&Band
Noa, voce e percussioni - Gil Dor, chitarre
Avri Borochov, contrabbasso - Gadi Seri, percussioni
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
da martedì 9 dicembre fino ad esaurimento posti
prenotazioni: ERF 0542 25747 (lun-ven ore 9.30-13)
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martedì
dicembre
ore 11.30-13
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Jug!
laboratorio giocoleria per ragazzi da 7 a 13 anni
ingresso € 5, iscrizione obbligatoria
(sconto 10% fratelli, 20% gruppi di 5 ragazzi)
info e prenotazioni: 0542 22520 - 389 1977257
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mercoledì
dicembre
ore 16
QuintoVeda (ex Metropantarìa) - via Cavour 58
Wonderland
lettura, musica e danza per ragazzi. Spettacolo
liberamente tratto da Alice in Wonderland di Tim Burton
ingresso € 5, prenotazione obbligatoria
(abbonamento Pippi Calzelunghe e Wonderland € 8)
sconto 10% fratelli e genitori
info e prenotazioni: 0542 22520 - 389 1977257
ore 21
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Aggiungi un posto a tavola
commedia musicale di Garinei e Giovannini
con Gabriele de Guglielmo. Musiche di Armando Trovaioli,
regia di Fabrizio Angelini
recita straordinaria fuori abbonamento
ingresso da € 15 a € 40
info: 0542 602600
ore 24
Rocca Sforzesca - piazzale Giovanni Dalle Bande Nere
Fuochi Piromusicali. Grande spettacolo di Capodanno
la Rocca Sforzesca si illumina di fantastici
fuochi d’artificio a tempo di musica

03

sabato
gennaio
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
La Befana con gran fretta cerca, cerca la calzetta!
laboratorio per bambini dai 3 anni
ingresso a pagamento, gratuito in caso di acquisti
presso gli esercizi aderenti al progetto
info: 0542 632611

05

lunedì
gennaio
ore 20.45
Chiesa di Sant’Agata - via Cavour 71
Concerto per l’Epifania
brani corali e strumentali con la partecipazione
della formazione giovanile della Filarmonica imolese
ingresso libero
info: 333 4700212

06

martedì
gennaio
ore 9.30-19
Galleria Centro cittadino - via Emilia
Mercatini di Natale
l’arte in centro: tante idee regalo a cura di Pro Loco
info: 0542 602207
ore 15
Palazzo Municipale - piazza Matteotti
Le Fantastiche Befane del Club Alpino Italiano
scendono dal Palazzo Municipale, calze e dolcetti per i
bambini
dalle ore 15
piazza Matteotti
Le magiche bolle di Antonio Pastore
ore 16-20
Bimbi in Centro Servizio ricreativo di conciliazione
piazza Matteotti 11
Che sorpresa, che portento: c’è la Befana a Bimbi in
Centro!
per bambini dai 3 anni
info: 0542 632611
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MOSTRE
dal 29 novembre al 20 dicembre
mercoledì-venerdì ore 16-19 o su appuntamento
Galleria Pontevecchio - via Pisacane 31/a
Scritto o disegnato?
Considerazioni sul racconto: scrittura o immagine?
di Francesco Lucianetti in collaborazione
con l’Associazione culturale Arte & Arte di Imola
info e prenotazioni: 348 9038523
dal 4 all’8 dicembre
ore 10-12 e 15-19
Salannunziata - via Fratelli Bandiera 17/a
L’Arte del Rinascimento
mostra filatelica a cura del Circolo Culturale Filatelico
Numismatico G. Piani con il patrocinio della Città di Imola e
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
ingresso libero
dal 5 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
lunedì ore 14-20.30 - martedì-venerdì ore 10-20.30
sabato ore 15-18
dal 24 dicembre al 6 gennaio 2015 chiuso
Nuova Scuola comunale di Musica Vassura Baroncini - via
Fratelli Bandiera 18
Gli strumenti del Natale: zampogne, pive e altro ancora
mostra fotografica
inaugurazione e momento musicale venerdì 5 dicembre
ore 18
ingresso libero
info e prenotazioni: 0542 602470
dal 6 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015
tutti i giorni ore 14-17
per le scuole su appuntamento ore 10-12
Casa Residenza Anziani Venturini - via Venturini 14
Il Presepe realizzato da Franco Cremonini e Cooperativa
Sociale Seacoop in collaborazione con Comune di Imola
inaugurazione sabato 6 dicembre ore 16
ingresso libero
info e prenotazioni: 0542 655941 - 0542 22020
24

dal 24 dicembre 2014 al 2 gennaio 2015
Fondazione Santa Caterina - via Cavour 2/e
Mostra di fine anno
del Circolo culturale Amici dell’Arte di Imola
info: circoloamicidellarte-imola.blogspot.it
dal 13 al 18 dicembre
sabato e domenica ore 17-19 e lunedì-giovedì ore 16-19
Salannunziata - via Fratelli Bandiera 17/a
LUCA ROSSI. Speaking About
prima parte - seconda parte dal 22 al 24 gennaio 2015
a cura del blog White House
inaugurazione sabato 13 dicembre ore 17
visita guidata ore 18
ingresso libero
info: 347 8864509
nei giorni 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre
2014 - 1, 3, 4, 6 gennaio 2015
ore 15-19
Chiesa di San Giacomo dei Filippini
via Emilia (fronte civico 43)
In ogni casa…
mostra di presepi a cura dell’Oratorio di San Giacomo
con il patrocinio del Comune di Imola
ingresso libero
info: 0542 31556
fino al 31 dicembre
martedì-sabato e domeniche 7, 14 e 21 dicembre
ore 10-13 e 16-19
Galleria d’Arte Bottega Gollini - via Emilia
20per20
inaugurazione sabato 29 novembre ore 17
ingresso libero
info: 0542 30360 - www.bottegagollini.it
fino al 6 gennaio 2015
tutti i giorni ore 13-24
Circolo Sersanti - piazza Matteotti 8
UNI-VERSI. Sguardo/luce sul mondo di Anna Boschi
ingresso libero
fino al 7 gennaio 2015
mercoledì, venerdì e sabato ore 17-19 e su appuntamento
Galleria Pomo da DaMo Contemporary Art Imola
via XX Settembre 27
Personale di Giulia Torra
a cura di Angela Madesani
ingresso libero
info e prenotazioni: 333 4531786
25

fino al 10 gennaio 2015
martedì-sabato 9-12.30 martedì-venerdì ore 15-18
Casa Piani - via Emilia 88
MostriSelvaggiInMostra
mostra iconografica e bibliografica a cura di Babalibri
ed Equilibri con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola
info: 0542 602630
fino al 2 febbraio 2015
lunedì-domenica ore 10-18
(comprese festività tranne 1.1.2015)
Museo Checco Costa - Autodromo Enzo e Dino Ferrari
via Fratelli Rosselli 2
Omaggio a Giovanni Paolo II.
I presepi di piazza San Pietro e le reliquie del Santo
a cura di Fondazione Giovanni Paolo II e Magis Tech
con il patrocinio del Comune di Imola
ingresso a pagamento
info e prenotazioni: 199 112112 - 0542 655144
www.vidiusart.it
fino al 5 febbraio 2015
lunedì-giovedì ore 8.30-18.30 e venerdì ore 8-15
CNA Imola - via Pola 3
Mostra collettiva di pittura, disegno e grafica
ingresso libero
a cura del Circolo Culturale Amici dell’Arte di Imola
fino all’8 marzo 2015
martedì, giovedì, sabato e domenica ore 10-12 e 16-19
mercoledì e venerdì ore 16-19
Museo San Domenico - via Sacchi 4
e Centro Polivalente Gianni Isola - piazza Matteotti 4
Arte dal vero.
Aspetti della figurazione in Romagna dal 1900 ad oggi
visite guidate: domenica 7 dicembre ore 16 - venerdì 26
dicembre e martedì 6 gennaio 2015 ore 11
ingresso libero
info: 0542-602609 www.mostrefondazioneimola.it
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INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI
fino al 6 gennaio 2014
piazza Medaglie d’Oro
La tradizionale giostra per bambini di Berti
con il coupon che trovi nell’opuscolo avrai un giro
omaggio
dal 29 novembre al 14 dicembre 2014
ore 15 e ore 17
Imola Junior Cinema
sabato 29 novembre Cinema Don Fiorentini
Winter il Delfino 2
domenica 30 novembre Cinecircolo Cappuccini
L’Ape Maia, il film
sabato 6 dicembre Cinema Don Fiorentini
Un fantasma per amico
sabato 13 dicembre Cinema Don Fiorentini
Doraemon, il film
domenica 14 dicembre Cinecircolo Cappuccini
Il magico mondo di Oz
ingresso: € 4 - bambini fino a 3 anni gratuito
info: 0542 40265
dal 29 novembre al 24 dicembre 2014
tutti i giorni ore 9-12.30 e 15.30-19 chiuso lunedì mattina
ex Gatto Gobbo - via Emilia 146
Mercatino Natalizio Auser
dal 29 novembre al 6 gennaio 2015
La città è illuminata da una cascata di luci
a cura dei Commercianti in collaborazione con
Associazione Pro Loco e Associazioni di categoria
con il contributo del Comune di Imola
e il sostegno di Hera Comm
piazza Caduti per la Libertà
Il Presepe di San Cassiano
a cura dei volontari della Cattedrale
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C’è sosta per te!
i commercianti aderenti all’iniziativa offrono,
per un acquisto superiore a € 15, un tagliando prepagato
per la sosta di 3 ore nei parcheggi a sbarre
adiacenti al centro storico. In collaborazione con Area Blu
e le Associazioni del Commercio
dal 29 novembre fino ad esaurimento scorte
ore 10-13 e 16-19
piazza Gramsci (angolo via Mazzini)
Adotta una pigotta
a cura della Delegazione Unicef di Imola
3-4 dicembre, 10-11 dicembre, 18-19 dicembre
ore 21.30
Teatro comunale dell’Osservanza - via Venturini 18
2 Dì Cinema
cena nei ristoranti convenzionati più cinema
a cura di Cinecircolo Celluloide
ingresso riservato ai soci (tessera € 2 annuali)
€ 5 intero - € 4,50 ridotto - cena + cinema € 15
info e costi: 338 7315216
5 e 19 dicembre 2014, 16 gennaio 2015
ore 16-19
Mercato ortofrutticolo - viale Rivalta 12
Mercato della terra
a cura di condotta Slow Food
6 e 20 dicembre
ore 10-12.30
Trama di Terre - via Aldrovandi 31
Mercatino di vestiti e giochi a offerta libera
Il ricavato andrà a finanziare progetti per donne
e bambini in Siria e a Gaza
info 0542 28912 - 349 4359214
dall’1 al 6 gennaio
da mercoledì a venerdì ore 21, sabato ore 15.30 e 21,
domenica ore 15.30, lunedì 5 e martedì 6 gennaio ore 21
Teatro comunale Ebe Stignani - via Verdi 1/3
Aggiungi un posto a tavola
commedia musicale di Garinei e Giovannini
con Gabriele de Guglielmo. Musiche di Armando Trovaioli,
regia di Fabrizio Angelini
ingresso da € 15 a € 30
info: 0542 602600
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INIZIATIVE CENTRI SOCIALI
e altri appuntamenti
venerdì 5 e sabato 6 dicembre
ore 21
Cinecircolo Cappuccini - via Villa Clelia 12
Io Rom romantica di Laura Halilovich
per la rassegna Enzo Mantoan a cura di Cinecircolo
Cappuccini con il patrocinio del Comune di Imola
ingresso riservato ai soci (tessera € 2,50) intero € 5
ridotto € 2,50 - 5 ingressi € 22,50
info: 0542 40265
domenica 7 dicembre
ore 17.30
Cinecircolo Cappuccini - via Villa Clelia 12
in diretta dal Teatro La Scala di Milano
Fidelio di Ludwing Van Beethoven
a cura di Cinecircolo Cappuccini con il patrocinio del
Comune di Imola
ingresso riservato ai soci (tessera € 2,50) intero € 12
ridotto € 10 - 5 ingressi € 50
info: 0542 40265
ore 14-17.30
Centro Sociale La Stalla - via del Serraglio 20
Festa di Mikulas
organizzata dall’Associazione di Volontariato Ernesto
Onlus.
Giochi, musiche ungheresi, sorprese, dolci e tanto
divertimento in attesa di Mikulas, il Babbo Natale
Ungherese
ingresso libero, prenotazione obbligatoria
info e prenotazioni: 335 7096440
info@associazionernesto.it
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CHIAMA L’

800.900.160

PASSA AL MERCATO LIBERO

Offerta a mercato libero
luce e gas - 2014

Luce e gas a un importo giornaliero costante
e sai sempre quanto spendi.

SENTITI SOLLEVATO

GIORNO HERA

venerdì 12 e sabato 13 dicembre
ore 21
Cinecircolo Cappuccini - via Villa Clelia 12
Jimi: all is by my side di John Ridley
per la rassegna Enzo Mantoan a cura di
Cinecircolo Cappuccini con il patrocinio del Comune di
Imola
ingresso riservato ai soci (tessera € 2,50) intero € 5
ridotto € 2,50 - 5 ingressi € 22,50
info: 0542 40265
lunedì 15 dicembre
ore 16-19
Scuola Primaria Rubri Zolino - via Tinti 6
Zoliniamo… dolcemente (IIª edizione)
raccolta fondi con merenda pre-natalizia
ore 18
Zolinarte
inaugurazione dell’opera realizzata da bambini
e maestre della Scuola
a cura di Zoliniamo Associazione di Promozione Culturale
info: www.zoliniamo.it
martedì 23 dicembre
ore 19
Cinecircolo Cappuccini - via Villa Clelia 12
La Cenerentola di Gioacchino Rossini
a cura del Cinecircolo Cappuccini con il patrocinio
del Comune di Imola
ingresso riservato ai soci (tessera € 2,50) intero € 12
ridotto € 10 - 5 ingressi € 50
info: 0542 40265
dal 18 al 22 dicembre
Centro Sociale e Circolo Parrocchiale di San Prospero
Babbo Natale pro Sao Bernardo
fai consegnare i tuoi doni da Babbo Natale versando
un’offerta a favore del progetto Imola - Sao Bernardo.
Il recapito sarà effettuato la vigilia di Natale negli orari
prestabiliti.
In collaborazione con Centro Sociale San Prospero e
Circolo Parrocchiale
prenotazione obbligatoria dal 18 al 22 dicembre 0542
614122 - 0542 614273
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03

sabato
gennaio
ore 16
Sala Pedagna Est Zigo-Zago
La Befana vien di notte
spettacolo per bambini con
l’Associazione Gli Acchiappapensieri
ingresso libero
info: 0542 602574

04

domenica
gennaio
ore 15.30
Centro Sociale Campanella
Crepi l’avarizia
spettacolo per bambini con la Compagnia Nasinsù
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 15.30
Centro Sociale San Prospero
Per Terra e per Mare
spettacolo per bambini con il Teatro Distracci
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 16.30
Bocciodromo di Ponticelli
Farsette
spettacolo per bambini con il Teatrino di carta
ingresso libero
info: 0542 602574

05

lunedì
gennaio
ore 15.30
ASBID Bocciofila
Il Circo dei Burattini
spettacolo per bambini con il Teatro Glug
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 20.30
Centro Civico di Sesto Imolese
Il Circo dei Burattini
spettacolo per bambini con il Teatro Glug
ingresso libero
info: 0542 602574
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06

martedì
gennaio
ore 14.30
Centro Sociale Fabbrica
Mago Tano Show
animazione, spettacolo e divertimento per bambini
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 15
Teatro Parrocchiale di Sasso Morelli
Insalata di riso
spettacolo per bambini con il Teatrino di Carta
in collaborazione con il Centro sociale Sasso Morelli
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 15
Centro Sociale Zolino
…Cavoli a merenda
spettacolo per bambini con l’Associazione
La Casa degli Gnormi
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 15.30
Centro Sociale La Stalla
Il Tesoro ritrovato
spettacolo per bambini con Lucia Schierano
ingresso libero
info: 0542 602574
ore 15.30
Centro Sociale La Tozzona
Pane Luna
spettacolo per bambini con il Teatro Distracci
ingresso libero
info: 0542 602574
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PRESEPI IN CITTA’
dal 29 novembre al 6 gennaio
piazza Caduti per la Libertà
Il Presepe di San Cassiano
fino al 2 febbraio 2015
Museo Checco Costa - Autodromo Enzo e Dino Ferrari
I Presepi di piazza San Pietro
info: 199 112112 - 0542 655144

nei giorni 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27
e 28 dicembre 2014 - 1, 3, 4, 6 gennaio 2015
Chiesa di San Giacomo dei Filippini
In ogni casa…
mostra di presepi
info: 0542 31556
dal 6 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015
Casa Residenza Anziani Venturini
Il Presepe di Franco Cremonini
info: 0542 655941 - 0542 22020
34

e tanti altri nelle Parrocchie della città
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ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
Città di Imola - Assessorato alla Cultura e alla Promozione
della Città
via Mazzini, 4 - tel. 0542 602587 - 0542 602410
Confcommercio Imprese per l’Italia - Ascom Service s.r.l.
viale Rivalta, 6 - tel. 0542 619618
Confartigianato
viale G. Amendola, 56/D - tel. 0542 42112
CISOCC 1 srl Centro Servizi Confesercenti
via Cavour, 111 - tel. 0542 32590
CNA
via Pola, 3 - tel. 0542 632611

INFORMAZIONI:
I.A.T. Informazione Accoglienza Turistica
galleria del Centro Cittadino - via Emilia, 135 - tel. 0542 602207

Il programma è consultabile presso la vetrina multimediale de Il nuovo
Diario Messaggero (via Emilia 77) 24 ore su 24
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✁

PRESENTANDO IL PRESENTE TAGLIANDO
UN GIRO OMAGGIO
NELLA GIOSTRA DI BERTI

In occasione del Natale
Imola si anima di luci, colori,
speacoli e divertimento.
Scopri gli eventi sul nuovo sito
imolacentrostorico.it

