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Le iniziative natalizie in provincia
MERCATINI, presepi e alberi, ma anche spettacoli e musica. Sono i ‘segni’ del Natale che si avvicina. E
allora in tutta la provincia – tanto in pianura quanto in montagna – sono numerose le iniziative legate
all’arrivo delle festività. Eccone in rassegna alcune. A Castenaso domenica si accende il Natale con una
giornata di eventi e opportunità: per tutto il giorno Babbo Natale saluterà grandi e piccini per le vie del
paese, dalle 10 alle 13 spettacolo di burattini con il Teatro La Garisenda, poi giochi, animazioni ed
equilibrismo. Sono tre gli appuntamenti legati al Natale che si svolgono nel week end in territorio di
Pianoro: dalle 15 di domani, i commercianti di via dello Sport di Pianoro Nuovo hanno organizzato un
‘Mercatino creativo di Natale’; allo stesso orario, ma nella frazione di Rastignano, prende il via
l’inaugurazione dei presepi davanti alla ‘Cabina dei pensieri’ all’angolo fra via Valleverde e via di Vittorio;
nella vicina sede di via di Vittorio 3 alle 16 è invece prevista la ‘Tombola di Natale’. Dalle 10 alle 20 di
domenica, il Gruppo Cultura e Sport di Pian di Macina ha organizzato ‘Christamas Village’ che prevede
un mercatino e stand gastronomici. A Pieve di Cento, il circolo di musica moderna ha organizzato per
domenica il consueto appuntamento con il Concerto di Natale (esibizione alle 16.30).
A Sasso Marconi, domenica, Christmas road con spettacoli itineranti, giochi per bambini e negozi aperti.
Spettacolo natalizio di pattinaggio artistico oggi alle 20 nel palazzetto dello sport di Savigno con tanti atleti
ed ospiti d’eccezione con la regia della Polisportiva savignese. A Porretta mostra di presepi al castello
Manservisi. Presepi artigianali in mostra anche nella frazione di Bisano, a Monterenzio. È intitolata
‘Mercatini in Piazza’ l’iniziativa in programma domani e domenica, dalle 10 in avanti, a Ponte della
Venturina di Granaglione.
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