
Vigonza, città del Natale 2021

Cari cittadini e cittadine, è già un’altra volta arrivato il periodo natalizio e anche la no-
stra città si prepara organizzando un ricco programma di iniziative pensate per coin-
volgere i vigontini e non, in questo magico periodo che ha la capacità di toccare i sen-
timenti più profondi e farci ritornare bambini. Da domenica 5 a mercoledi 8 dicembre, 
la splendida Piazza Zanella si vestirà a festa in occasione di una nuova edizione di “Ac-
cendiamo la Piazza”, evento tra i più importanti del territorio, una tradizione che si rin-
nova con intrattenimenti e animazione, un percorso alla scoperta di prodotti nostrani, 
dall’artigianato all’enogastronomia locale, una vera e propria vetrina con le sue luci, i 
suoi colori, i suoi profumi.
Un’esperienza che vuole rimanere intatta nella mente del visitatore, il quale viene a 
scoprire le decine di espositori dislocati nella Piazza del Borgo, nel centro storico citta-
dino, un occasione per incontrarsi tra le bancarelle illuminate a festa, che propongono, 
accanto a tante originali idee regalo, i migliori prodotti della nostra tradizione.
Sarà la piazza per grandi e piccini dove si potrà fare un viaggio fantastico nel villaggio 
di Babbo Natale, con la classica letterina oltre agli spettacoli, giochi, laboratori didattici.  

        Buone Feste
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APPUNTAMENTO

     AL
 BORGO

Ore 10,00 - IINIZIA LA FESTA, MERCATINO DI NATALE
PER L’INTERA MANIFESTAZIONE  dal 5 all’8 Dicembre 
L’Insolito Borgo del Natale si arricchisce con il mercatino delle tradizioni po-
polari dell’artigianato artistico e delle opere d’ingegno creativo con curiose 
ed introvabili idee regalo per la casa ed il tempo libero, a cura dell’Associa-
zione Culturale NSV - Organizzazione Eventi di Lendinara (RO).

AREA GIOSTRINE e PARCO DIVERTIMENTI dal 4 all’8 Dicembre

Mila - Truccabimbi di fama internazionale, per tutta la giornata 
Vi farà sognare ad occhi aperti portandovi nel suo magico mondo di Trucchi meravigliosi, 
brillantinosi Glitter-Tatoo

ORE 11,00 - Gipsy Bubble presentano IL BAULE MAGICO e i racconti del Natale
I Classici della letteratura di Natale per l’infanzia accompagnano l’evoluzione di una piccola e 
timida bolla, che tra le pagine del libro si trasformerà, una bolla piccolissima, bolla di fumo, 
bolla nella bolla, bolla che abbraccia altre bolle, piccole grandi e grandissime che escono da 
un baule magico.

RUVO SHOW Caricaturista eclettico e geniale, durante la giornata... 
Con il suo pennello magico trasforma ogni volto in un opera di grande ilarità, caricature dise-
gnate e gag fantascientifi che per grandi e piccini. 
                       
ORE 15,30 - 18,00 - NATALINO IL Folletto di Babbo Natale vi aspetta per la consegna della 
Letterina, tra giocoleria, palloncini e qualche bolla scoppiettante, difronte alla Casetta dei La-
boratori dai poteri magici.

ORE 16,00 - MICRODISCO in Tour
Dai più importanti palcoscenici italiani, ritorna con un repertorio magico, canzoni inedite a 
Vigonza, la mitica big band padovana, dall’anima pop-rock. 

ORE 16,00/18,00 - Creativando con VALENTINA 
Laboratorio in Casetta del lunedì: “La Porticina degli Elfi  di Natale” i laboratori sono accompa-
gnati da alcune letture animate.

ORE 16,00/18,00 - Creativando con VALENTINA
Laboratorio in Casetta del Martedì: “ Palline di Natale” i laboratori sono accompagnati da alcu-
ne letture animate

Il Gruppo Alpini di Vigonza, nel pomeriggio durante l’Accensione dell’Albero, distribuiranno 
gratuitamente cioccolata e vin brulè.

Mila - La Truccabimbi di fama internazionale per tutta la giornata 
Vi farà sognare ad occhi aperti portandovi nel suo magico mondo di Trucchi meravigliosi, bril-
lantinosi Glitter-Tatoo.

ORE 11,00 - CIRCO FUNGO NATALIZIO di Geo il Giocoliere
Ritorna a grande richiesta in Piazza Zanella, lo spettacolo che spunta in ogni festa accompagna-
to da un enorme arcobaleno! Impazza il Circo Fungo il primo laboratorio di giocoleria per grandi 
e piccini. Una pista da circo, 6 valigie, 7 tipi di attrezzi, più di 150 strumenti, numeri incredibili, 
sfi de di abilità, giochi di gruppo...all’ombra di un fungo gigante!
Tutti i grandi classici della giocoleria presentati in un unico spettacolo da Geo il Giocoliere e 
pronti per essere provati. Divertimento assicurato!  

ORE 15,00 - CIRCOINCIRCOLOSHOW - Le mirabolanti avventure di due clown circolari.
Un grande e stratosferico spettacolo di circo, un fantasmagorico susseguirsi di emozioni da re-
stare senza fi ato...o senza denti... lanciatori di coltelli, maghi, illusionisti e illusori, giornali freschi 
di giornata e animali volanti, insomma un incredibile girotondo di follia!

ORE 15,30 - 18,00 - NATALINO IL Folletto di Babbo Natale vi aspetta per la consegna della 
Letterina, tra giocoleria, palloncini e qualche bolla scoppiettante, difronte alla Casetta dei Labo-
ratori dai poteri magici.

ORE 16,00 – BABBO BOLLA e le simpatiche magie...
Antonino La Porta, trasportato direttamente dalla laguna di Venezia, dentro una grande bolla, 
arriva con le sue migliori amiche, bolle di sapone giganti, bolle di fumo e fuoco, bolle piccolissi-
me, enormi gigantesche, trasparenti, divertenti, illusione e realtà, la magia è tutta qua! 
.
ORE 17,30 - ACCENSIONE DELL’ALBERO addobbato dagli alunni delle Scuole dell’infanzia e 
delle Scuole Primarie, con la straordinaria partecipazione dei bambini delle classi che si esibi-
ranno cantando in coro le canzoni di Natale più famose.

ORE 18,30 - FIRETALES - Luce & Ombra
Focoleria, Mangiafuoco, manipolazione e danze, sono l’anima di questo progetto. L’amore per 
la ricerca, la storia, i miti, la materia. Firetales è l’espressione artistica di una passione per questo 
elemento che ci riporta alla notte dei tempi.
Luce e ombra. Fiamma e movimento. Più che usare il fuoco ne entrano in contatto, lasciandosi 
trasportare dalla magia dei suoi bagliori per tracciare nell’aria storie di un momento. 

Street Food, Dolciumi, Dolcetti Vari caldi e freddi, Lecornie, Zucchero fi lato, Pop-corn, 
Castegne, ecc., durante tutta la giornata.

L’Associazione Mitica, Città di Vigonza-Assessorato alla Cultura, il Borgo di Vigonza, Rete Eventi cultura, Camera di Commer-
cio di Padova ringraziano sin d’ora tutti per la partecipazione!
Un ringraziamento particolare per la realizzazione tecnica allo Studio del Geom. Fabrizio Rocco di Busa. 
Inoltre si ringraziano per la collaborazione la Direzione Didattica di Vigonza, l’Associazione Culturale SNV di Lendinara, 
l’Associazione Benessere & Società di Pionca, il Gruppo Alpini di Vigonza, i volontari della Protezione Civile e tutti gli Sponsor 
che hanno contribuito.

CITTÀ di VIGONZA
ASSESSORATO alla CULTURA

Tutti i Partecipanti dovranno rispettare le NORME ANTICOVID sul Distanziamento 
e munirsi dei Dispositivi di Protezione individuali.

DOMENICA 5

MARTEDÌ 7

MERCOLEDÌ 8

LUNEDI 6


