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Rovigo si veste di Natale

Buone feste a tutti!
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Natale porta con sé sempre tanta magia. 
E' la festa più bella dell'anno, dove ognuno di noi 
si interroga e riscopre i valori veri della vita. 
Natale significa famiglia, aggregazione, amici, gioia. 
Per questo tutti devono sentirsi parte di una famiglia 
che è la nostra comunità. 
Questa amministrazione ha cercato di rendere 
il mese di dicembre con le sue festività, accogliente 
e festoso, creando un clima di condivisione e di unione. 
Tante sono le iniziative in programma per un Natale 
rivolto a tutti i cittadini, grandi e piccoli, ma anche 
e soprattutto alle persone sole perché sentano 
l'abbraccio e l'affetto di tutti i rodigini.
Ringrazio  le realtà del territorio che hanno contribuito 
alla realizzazione degli eventi in programma 
e chi li ha sostenuti con spirito propositivo e positivo, 
perché è di questo che Rovigo ha bisogno. 
Auguro a tutti per queste feste, per l'anno 
che sta per finire e soprattutto per quello in arrivo, 
di guardare al futuro con ottimismo, perché le difficoltà 
sono tante, ma solo la positività e l'ottimismo possono 
far si che insieme riusciamo a costruire una città migliore.
Buone feste a tutti!

Il Sindaco
  Massimo Bergamin



Le iniziative 
Gran Guardia

 8 -11 dicembre mostra “Ricamiamo la Speranza” a cura del  Gruppo 
“Penelopi” a favore  della Fondazione “Città della Speranza” 

 14 dicembre – 18/20 – convegno: 
 “Dal cuore e dalla mente: le emozioni” -

 a cura del  Liceo Celio Roccati  

 21 – 30 Mostra “Icone e Arte Sacra 

Polesana” a cura dell'associazione 
ViviRovigo con la partecipazione il 23 alle 18,
del GruppoAutori Polesani - Poesie e 
racconti di Natale e musiche del 
Gruppo Le Ciaramelle con la Rete solidale e 
culturale. 

Pescheria Nuova

  28/11 al 04/12, Mostra dei lavori degli studenti dell’Istituto E. De 
Amicis, in collaborazione con l'associazione Protezione Civile di Villadose e il 
Gruppo Volontari Protezione Civile “Rhodigium”, per dare avvio a raccolta fondi 
pro terremotati. 

 7 – 20 Mostra dell’artista Carmine Tisbo “Il Volto della Sindone” a cura 
dell'associazione Culturale “Luce” Lendinara.



Il Natale in città 2016 sarà un Natale scintillante!
Il centro storico si appresta a vivere intense emozioni con la giusta atmosfera per fare 
da cornice all'evento più atteso dell'anno: il Natale
Tante le iniziative in programma per le festività natalizie, unico obiettivo, trasmettere 
positività e coinvolgere tutti, cittadini e visitatori, in un clima di festa, allegria, 
condivisione. Dall'8 dicembre al 6 gennaio, il centro storico sarà animato dal “Villaggio
di Natale”, con  giochi, mercatini, animazione e tanto altro ancora.
Aspettiamo tutti a vivere questi momenti di attesa in festa, amicizia e gioia!

Natale in città a Rovigo
Il programma 

8 dicembre 
piazza Vittorio Emanuele II

Accensione delle luminarie realizzate con il contributo dei commercianti della città
Infiorata e accensione dell'albero di Natale 

Apertura Villaggio di Natale con attrazioni e mercatino

Dall'8 al 24 dicembre 
Piazza Vittorio Emanuele

Villaggio di Natale con attrazioni e mercatino

Piazza Garibaldi
Strenne di Natale in collaborazione con Cen.Ser Rovigo Fiere

Corso del Popolo
esposizione auto a cura dei concessionari auto Federauto Confcommercio

8-10-11-17 e dal 18 al 24 dicembre
via Cavour  

“IL PORTICO DEGLI ELFI”  
animazione a cura del  Gruppo Teatrale “Il Mosaico” 



9-10 dicembre 
 Auditorium chiesa s. Agostino e teatro Duomo 

Festival di musica e cultura popolare Ande Bali e Cante

10 dicembre
sala Gran Guardia ore 18

Coro Monte Pasubio Rovigo Banca 

17-22-23 e 24 dicembre 
Piazzetta Annonaria  

“Il Natale in piazzetta”.
 Un Babbo Natale accoglierà i bambini tra festa, divertimento e consegna dolciumi. 

17-18 dicembre 
 piazza Vittorio Emanuele II

carrozza di Babbo Natale itinerante con animazione e regalini per bambini

20 dicembre – Auditorium del Conservatorio 
“Musica in dono”,  a cura di Avis-Aido

Dal 21 al 30 dicembre 
sala Gran Guardia 

 “ICONE ED ARTE SACRA", a cura dell'associazione “Vivi Rovigo”

31 dicembre 2016 
“HAPPY NEW YEAR – ROCK'N ROLL TOWN PARTY” 

 concerto di Capodanno con musica dal vivo in Piazza Vittorio Emanuele II 
in collaborazione con l' Associazione Culturale “Delta Foggy Rockers”. 

Dal 2 al 6 gennaio 2017 
piazza Vittorio Emanuele II

Festa dell'Epifania
con bancherelle a cura degli operatori del consorzio Co.fi.po.

 



VACANZE al MUSEO…
campus natalizio
Musica, canto, laboratori didattici e tantissimi giochi per trascorrere due 
settimane ricche di fantasia e creatività!

Caratterizzeranno le giornate al Museo diverse attività:

- Musicali,  con  la  creazione  del   gruppo  corale   “L’eco  dei  Grandi  Fiumi”,  che  allieterà  un
momento della giornata della vicina casa di riposo IRAS;

- Laboratoriali: legate alle tradizioni locali  e al significato del dono dall’antichità ai giorni nostri,
come il laboratorio “In onore di..” 

- Scolastiche: un operatore seguirà i ragazzi nell’esecuzione dei compiti per le vacanze assegnati;
- Ludiche: con giochi liberi e ispirati alla tradizione come il “tombolone della generosità”.

Periodo: 27-30 Dicembre 2016 e 02-05 Gennaio 2017 - Orario: 09.00-21.30
Numero partecipanti: 25 bambini dai 06-13 anni Costi: 35,00 euro a settimana; secondo figlio: 30,00 
euro a settimana -Iscrizioni entro il 23 dicembre

Tra le altre novità, il 6 gennaio, il laboratorio didattico Misteri d’Oriente Ore 
10.30 e 16.30, laboratorio aperto al pubblico, costo  5 euro a bambino (più biglietto d’ingresso al Museo)
e gratuito ai bambini del campus natalizio. Come i Re Magi,  creiamo doni e balocchi per una magica e
insolita calza, che si ispira al passato.



Il Portico degli elfi
portici di via Cavour 
e non solo...
dalle 16 alle 19.30

Giovedì 8 dicembre 
Anteprima  il  portico  degli  elfi:  sotto  tutto  il
portico di via Cavour per curiosare e giocare nel
mondo degli aiutanti di Babbo Natale.
Sabato 10 dicembre
Presentazione  concorso  Teddy:  davanti  al
negozio Thun sotto tutto il portico di via Cavour
ci sarà il simpatico orsacchiotto “Teddy” per un
selfie ed un concorso fotografico. Fatti aiutare
dall'elfo.
Domenica 11 dicembre
Concerto ukulele natalizio: sotto tutto il portico
simpatico concerto di ukulele natalizio.
Sabato 17 dicembre
Raduno Babbo Motoclub: per le vie del centro
storico sfilata di motociclette di Babbo Natale
dell'associazione  Motoclub  Fiamme  del
Polesine di Rovigo.
Domenica 18 dicembre 
Sfilata in costume d'epoca natalizia: sotto tutto
il  portico  storico  passeggiata  con  simpatici
figuranti in vestito d'epoca natalizia.

Tutti i giorni da domenica 18 
a sabato 24 dicembre 
sempre dalle 16 alle 19.30

Il portico degli elfi: sotto il portico di via Cavour per curiosare e giocare nel mondo degli aiutanti di
Babbo Natale.
Punto letterina: scrivi la tua letterina e consegnala agli Elfi postini che con speciali marchingegni la
faranno arrivare direttamente a Babbo Natale.
Origami natalizio: disegna, costruisci e ritaglia un simpatico origami natalizio.. aiutato dagli elfi.
Racconta fiabe: rilassati su comodi cuscini e.. sogna con il nostro cantastorie, elfi, maghi, cavalieri,
principi e principesse faranno da protagonisti nei suoi racconti.
Giochi sotto l'albero: animazioni, giochi da tavolo, truccabimbi e tanto altro, un vero e proprio paese dei
balocchi in veste natalizia.
Casa di Babbo Natale: aiutato dagli elfi conosci Babbo Natale e fai la foto insieme all'interno della
casetta di Babbo Natale.



31 dicembre 2016 
piazza Vittorio Emanuele II

“Happy new year”
grande festa con musica anni '50

Piazza Vittorio Emanuele II
trasformata in una sala da ballo
anni '50

Rovigo si appresta a vivere la festa di
Capodanno con grande entusiasmo. La
macchina organizzativa messa in moto dal
Comune di Rovigo ha già dato i suoi frutti.
Musica, ballo e tanto divertimento per salutare
l'anno vecchio e accogliere quello nuovo, al
ritmo del più classico Rock'n'roll.
La serata, organizzata  dall'associazione
culturale “Delta Foggy Rockers”, in
collaborazione con il Comune di Rovigo e il
sostegno di Asm Set, sarà dedicata alla musica
degli anni '50, con l'esibizione di due bands.
L'inizio è previsto alle 21.30,  la prima parte
darà spazio ai DJ, la seconda sarà dedicata ai
gruppi Western Spaghetti 
e P-51 e infine chiusura ancora con i DJ.
Chi vorrà potrà anche cenare nei locali del
centro, che sono stati coinvolti per l'evento.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare
per salutare insieme e in allegria il nuovo
anno!!!



L'Amministrazione Comunale 
ringrazia chi ha collaborato

alla realizzazione del
“Natale scintillante 2016”


