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COMUNICATO STAMPA 

Rubiera: bentornato, Natale!

Dopo lo stop del natale passato, archiviato come un brutto fantasma alla Dickens, lo spirito 
delle feste avvolge quest’anno di nuovo il centro storico di Rubiera con numerose ed anche 
nuove iniziative. Mercatini nelle vie del Centro storico, ma anche artisti di strada, iniziative 
in biblioteca ed a teatro ispirate alle festività, ed infine musica e dj-set, per momenti di 
“shoppig  serale”  ed  anche  la  grande  e  scenografica  novità  di  quest’anno  le  fontane 
danzanti in piazza del Popolo.  Uno spettacolo raro ed affascinante, che per due giorni 
animerà il cuore di Rubiera per la gioia di grandi e piccini. 

L'8 dicembre si terrà in centro storico il primo mercatino tematico con idee regalo e 
occasioni per acquisti di produzioni artigianali e limitate, dalle 8 alle 18. Alle ore 15  
si accenderà l’albero di Natale a cura di Avis, accompagnato dalle note dell’associazione 
Doremi.  A  seguire,  auguri  musicali  alla  città con Herberia  band.  Alle  17.00 spettacolo 
natalizio ad ingresso  gratuito per  bambini  e  famiglie  nella  splendida cornice  del  teatro 
Herberia: Babbo Natale e la notte dei regali, della compagnia Eccentrici Dadarò.

Sotto ai portici della biblioteca, Babbo Natale e i suoi fidati elfi postali aprono a Rubiera la 
sede distaccata del magico ufficio postale del Polo Nord. Quest’anno i bambini potranno 
scrivere le loro splendide letterine con l’aiuto di speciali aiutanti. L’apertura straordinaria 
dell’ufficio postale di Babbo Natale è prevista per il 9 dicembre alle ore 16 e alle ore 
17.30. A seguire, sempre in biblioteca, letture e laboratori sulla fiaba del Natale. Il magico 
ufficio resterà aperto fino al 24 dicembre, quando sarà premiata la letterina più bella.

Nelle  vie  del  Centro  storico  si  alterneranno mercatini  tematici,  momenti  che 
contribuiranno a rendere viva la città nelle domeniche del 12 e 19 dicembre e, come sopra 
anticipato, in occasione dell’8 dicembre.  La magia del Natale incontra il teatro di strada 
– giocoleria, clownerie e marching band faranno il giro del centro storico il 12, 18 e 19 
dicembre. 



Domenica  12  dicembre,  Inaugurazione dell’Acetaia comunale. A  cura  della  Confraternita  
dell’aceto  Balsamico  Tradizionale. Presso il  Municipio,  alle  ore 10.30.  Una tradizione che 
trova casa anche nel palazzo che rappresenta la comunità. 

Domenica 19 dalle ore 11 Christmas school decoration. Vetrine colorate e caccia al tesoro 
fra i negozi del centro.
Il sabato sera diventa un momento per stare insieme tra le luci di Natale: quest’anno dj 
set per le vie del centro sabato 11 e 18 dicembre, con negozi aperti e musica fino alle 22.  Il 
maestro  Maurizio  Tirelli  e  il  suo  quintetto  accoglieranno  la  cittadinanza  con  il 
loro piccolo concerto  armonico, al teatro Herberia mercoledì 22  dicembre:  un 
programma di grandi successi con una straordinaria interpretazione.

Sabato 18 e domenica 19, l’appuntamento straordinario Fontane danzanti in piazza 
del Popolo – un binomio, davvero incantato, tra musica e giochi d'acqua, impreziosito da 
uno spettacolare gioco di luci e colori.

Due le mostre, imperdibili, presso il municipio e presso la biblioteca.

-  C’era  una  volta.  Natale,  natura,  narrazioni  nei  servizi  comunali  per  
l’infanzia. Municipio sabato 11 ore 16.00

- La magia del colore. Astrattismo o realtà. A cura di GFR – Gruppo Fotografi Rubiera.  
Biblioteca comunale sabato 18 ore 10.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto e delle norme dei protocolli Covid. Lingresso 
alle aree ed alle strutture interessate può essere limitato ai possessori di Green Pass in base 
alle norme vigenti. 

Il programma completo e costantemente aggiornato è su:
www.natalearubiera.it

http://www.natalearubiera.it/

