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Manca ormai poco al Natale e la
macchina  organizzatrice  ha
lavorato a pieno ritmo per far sì
che tutto fosse pronto in tempo.
Rovigo si appresta ad accogliere
dicembre, tra luci e iniziative che
renderanno  magico  questo
periodo  dell'anno.    A  partire
dall'albero  in  piazza  Vittorio
Emanuele  II,  che  come  da
tradizione,  sarà  il  punto  focale
degli allestimenti. 

Via quindi, a luminarie, addobbi,
casette  di  legno  nel  “salotto”
rodigino con “Strenne in piazza”,
e  tante  iniziative  per  rendere
questo momento unico, come il
Capodanno  in  piazza  e  il
concerto di Capodanno.

Oltre  alle  piazze,  in  diversi
prestigiosi contenitori culturali  si
svolgeranno eventi  e spettacoli,
a partire dal Teatro Sociale fino
al  Museo  Grandi  Fiumi  con
appuntamenti  per  adulti  e
bambini.  Anche  le  frazioni
saranno  animate  con
intrattenimenti.

Rivolgo  un  ringraziamento  a
tutta la squadra che ha lavorato

con  passione  e  grande  impegno,  investendo  tempo,  risorse  e
intelligenze, per un  Natale in città accogliente: Confesercenti, Pro Loco, Associazione Centro
Città, Confcommercio Rovigo, Asm spa e Asm set e, ovviamente, gli uffici comunali coinvolti.
Un ringraziamento anche a tutte le associazioni che si adoperano con iniziative di solidarietà
per  sostenere  chi  più  ha  bisogno.  Perchè  il  Natale  deve  essere  un  momento  anche  per
riflettere, per condividere, per sentirsi più vicini e uniti, perché solo insieme si può guardare al
domani con maggiore serenità. 

Buone feste a tutti!

    Il Sindaco

Edoardo Gaffeo



                  

Le iniziative
29 novembre – 30 dicembre
 piazzetta Annonaria 
Mostra Concorso “Presepi città di Rovigo”
a cura del Circolo Arti Decorative

30 novembre – 6 gennaio
 centro città 
“Strenne in piazza 2019”
Mercatino di Natale 

30 novembre – 24  dicembre 
piazza Vittorio Emanuele II 
Mercatino di Natale

30 novembre – 24 dicembre
piazza Garibaldi
“Bosco urbano”,  a cura di Asm Set

7-22 dicembre  
piazzetta Annonaria
“Il Villaggio di Natale” a cura di “ViviRovigo” 

 8 dicembre oer 18
piazza Vittorio Emanuele II
 cerimonia “Infiorata” con la collaborazione dei Vigili del Fuoco

14-15 dicembre 
Palazzo  Gran Guardia e via Battisti
“Girotonda sotto l'albero”, a cura de “L'asino d'oro”
animazione, laboratori e musica per bambini e famiglie

21 dicembre dalle 17 alle 20
 piazza Vittorio Emanuele II 
“Motobabbo in piazza” a cura del Motoclub Fiamme del Polesine

ore 16 – animazione bambini “Le canzoni di Natale Disney”



piazza Garibaldi ore 17.30
Canzoni natalizie rivisitate dalla tradizione popolare – Mumux
scalinata palazzo Gran Guardia ore 18
“Auguri...in piazza” - cori con musiche natalizie della tradizione 

22 dicembre ore 17
 Corso del Popolo 
“Il pianista fuori posto” - musica dal vivo con animazione

 31 dicembre
piazza Vittorio Emanuele II
Festa di Capodanno con allestimento palco musicale, a cura del Comune di Rovigo

Dal 2 al 6 gennaio 2020
piazza Vittorio Emanuele II
Festa dell'Epifania con bancherelle a cura degli operatori del Consorzio CO.FI.PO 

6 gennaio 2020
piazza Garibaldi
“Festa della Befana”, a cura di Asm Set, in collaborazione con Associazione Onlus 
Città della Speranza e altre associazioni di volontariato.
Ai bambini e alle famiglie presenti verranno distribuiti regali e gadget

Gli eventi sono realizzati in collaborazione con:
Censer Rovigo Fiere, 

Confesercenti, Confcommercio Rovigo, Pro Loco città di Rovigo, Associazione Centro
Città, Via Vai dei piccoli, Asm spa, Asm Set



Le iniziative culturali
6 dicembre ore 20.30 

Teatro Sociale
Stagione Lirica

Don Giovanni  di W.A. Mozart
29 dicembre ore 16 e20.30 

Teatro Sociale
Stagione Lirica

Cavalleria Rusticana di P. Mascagni /Suor Angelica di G. Puccini  
15 dicembre ore 21

Teatro Sociale

Stagione di Prosa
“E' questa la vita che sognavo da bambino”

con Luca Argentero
7 dicembre  ore 21

Ridotto Teatro Sociale
Jazz con Hommage a Django Reinhardt

22 dicembre ore 21
Teatro Sociale

Concerto Gospel Dennis Reed &Gap



1 gennaio 2020 ore 17
Teatro Sociale

Gran Concerto di Capodanno  

Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane
Stefano Romani direttore

Campus di Natale al Museo

Torna  con  la  quarta  edizione  il  “Campus  di  Natale”  al  Museo  Grandi  Fiumi.  Il  Campus
invernale proposto dal Comune di Rovigo Museo Grandi Fiumi in collaborazione con Aqua,
rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni. L'iniziativa si svolgerà nel complesso Olivetano, durante il
periodo di chiusura delle scuole per le festività natalizie, dal 27 al 28 dicembre e dal 2 al 4
gennaio 2019, dalle 9 alle 13.

I  partecipanti  avranno  modo  di  visitare  le  cinque  sezioni  del  museo,  sperimentando
successive attività laboratoriali, per vivere le vacanze in un'atmosfera magica sotto la guida
esperta degli  operatori  museali.   Le attività  comprendono:  i  laboratori  creativi  in  lingua
Inglese "Christmas Craft Labs", esperienze di storytelling sulle fiabe e tradizioni del  nord
Europa, le attività laboratoriali "Natale in forma: impasta, modella e componi con l'argilla"
insieme agli ospiti seniores di I.R.A.S., il coro "L'eco dei grandi fiumi", la "Tombolizia" sotto
l'albero,  approfondimenti  ludico-storici  come  "Ludite  securi!  Giochiamo  con  gli  antichi
romani!"

Il costo del campus è di 12 euro al giorno e 35 euro a settimana. Le quote includono attività
e ingresso al museo. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte entro il 20 dicembre 

Per informazioni e prenotazioni Tel. 0425/1540440



Epifania con  

"Toy hi-STORY" 
a cura di Aqua domenica 5 gennaio 2020 

dalle ore 16.30. I bambini che porteranno 

una vecchia calza potranno riempirla 

con i balocchi creati dopo un viaggio immaginario fra i giochi dell'antichità, e al termine incontreranno
la Befana. 

Il costo del laboratorio è di € 7,00 scontato a € 5,00 per i partecipanti al Campus di Natale, oltre
all'ingresso al museo a € 2,00 per i bambini di oltre 6 anni. 

L'Amministrazione Comunale 
ringrazia chi ha collaborato

alla realizzazione del
“Natale 2019”

Il calendario delle iniziative potrà subire variazioni, sono in corso di completamento gli eventi nelle frazioni.






