GiocArgenta

6 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
Dal 6 dicembre al 6 gennaio torna GiocArgenta
con l’immancabile pista sul ghiaccio, quest’anno in Piazza Marconi!
La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale di Argenta e da SOELIA, si avvale del
sostegno delle associazioni di volontariato del territorio e di numerose attività commerciali presso
le quali saranno a disposizione gli ingressi riduzione per la pista. Una sinergia preziosa per regalare
ai nostri ragazzi e alle loro famiglie un'opportunità in più per trascorrere serenamente le festività,
con appuntamenti, mostre ed eventi, ai quali siete tutti invitati!

ph Gabriele Antonelli
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si torna in pista

dal 6 dicembre al 6 gennaio
Orari
tutti i giorni
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 19.00
dalle 20.00 alle 23.00

Prezzi
Scuole

•
•
•
•

Una pista tutta da pattinare: 34x20 metri!
Prezzi invariati negli ultimi 5 anni
300 paia di pattini a disposizione
Tutor gratuiti in pista per i più piccoli

• Ingresso singolo € 3.00
• Ingresso riduzione in distribuzione negli esercizi convenzionati € 2.00
• Abbonamento n. 4 ingressi € 10.00
Ingresso nei giorni feriali, solo su prenotazione,
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al costo promozionale di € 2.00.

durante l'edizione 2018/2019 di Giocargenta in omaggio con ogni ingresso
per due persone
ingresso valido
per un’iniziativa programmata
dall’Ecomuseo di Argenta per l’anno 2019
ridotto escluso
l’evento Fotofestival della Natura
Per conoscere il calendario delle iniziative www.vallidiargenta.org - tel. 0532 808058
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programma
Giovedì 6 Dicembre
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 15.00 Convento dei Cappuccini
Inaugurazione IX Mostra dei Presepi
ore 15.30 Piazza Marconi
Apertura dell’Ufficio di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 15.30-18.30 Museo Civico
Apertura straordinaria
ore 16.30 Piazza Garibaldi
Festa di San Nicola e del vischio
Associazione Culturale Celtica Trigallia
ore 17.00 Centro cittadino
Fiaccolata di San Nicola
Venerdì 7 Dicembre
ore 9.00 Piazza Garibaldi
Stelle per la Vita
a cura di AIL
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 21.00 Teatro dei Fluttuanti
Buon Compleanno Nora!
Meraviglioso viaggio attraverso
le più belle favole Disney
Lions Club Argenta Terre del Primaro,
Delizie Armoniche e Parrocchia di San Nicolò
Sabato 8 Dicembre
ore 9.00 Piazza Garibaldi
Stelle per la Vita
a cura di AIL
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Quest’anno il presepe lo faccio io!!
Domenica 9 Dicembre
ore 9.00 Piazza Garibaldi
Stelle per la Vita
a cura di AIL
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura Ufficio
di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Mercatino dei ragazzi
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash
ore 15.30 Centro Culturale Mercato
Aspettando Babbo Natale
Leo Club Argenta
ore 15.30-18.30 Museo Civico
Apertura straordinaria

Sabato 15 Dicembre
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10-18 Galleria commerciale I Tigli
Raccolta fondi Telethon
Gruppo di associazioni aderenti
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Offerta di vin brulè,
tè caldo e dolcetti
Sezione CAI Argenta
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Con il mio biglietto
il regalo è perfetto!
Domenica 16 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 9.00 Centro cittadino
Mercatino del riuso
Associazione HERBIE
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura dell’Ufficio
di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 10-18 Galleria commerciale I Tigli
Raccolta fondi Telethon
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Mercatino dei ragazzi
ore 15.30 Centro Culturale Mercato
Babbo Natale è arrivato
Leo Club Argenta
ore 15.30-18.30 Museo Civico
Argenta e le sue chiese,
tra passato e presente
ore 18.30 Centro Culturale Mercato
AperiBabbo
Leo Club Argenta
Lunedì 17 Dicembre
ore 20.30 Duomo di Argenta
Note di stelle - concerto per solisti,
coro e orchestra
ASCOM-Confcommercio e
Fondazione G.B. Aleotti 1546
Sabato 22 Dicembre
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura dell’Ufficio
di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 10-18 Galleria commerciale I Tigli
Raccolta fondi Telethon
ore 16.00 Centro Culturale Mercato
Il Natale è illuminato dalla lanterna
che ho creato

Domenica 23 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura dell’Ufficio
di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash
ore 15.30-18.30 Museo civico
Argenta archeologica
Lunedì 24 Dicembre
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura dell’Ufficio
di Babbo Natale!
Leo Club Argenta
ore 15.00 Piazza Garibaldi
Saga dei sabadon
Circolo ACLI Tango & Cash
ore 21.00 Piazza Mazzini
Addobba l’albero
a cura di Pro Loco con distribuzione
di regali ai bambini, castagne e vin brulè
Mercoledì 26 Dicembre
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura Pista di pattinaggio
ore 21.00 Duomo di San Nicolò
Concerto di Natale
Corale G.Verdi di Argenta
Domenica 30 Dicembre
ore 9.00 Centro cittadino
Mercato straordinario
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 15.30-18.30 Museo Civico
Storie di pellegrini e di pellegrinaggi
Domenica 6 Gennaio
ore 10.00 Piazza Marconi
Apertura pista di pattinaggio
ore 10.00 Piazza Marconi
Nell’Ufficio di Babbo Natale,
arriva la Befana!
Leo Club Argenta
ore 15.30-18.30 Museo Civico
Apertura straordinaria
ore 17.30 Piazza Garibaldi
Arrivo della befana,
del befanone e del dottore
Polisportiva Gioco e Vita

INFO Comune di Argenta tel. 0532 330 221 - IAT numero verde 800 111 760

iatargenta@comune.argenta.fe.it - www.comune.argenta.fe.it f
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dalle Frazioni
ANITA
6 gennaio ore 15.30 Arriva la Befana ad
Anita! sala PD, Parco di Via Valle Umana calze e
divertimento per tutti i bimbi!
BANDO
4 e 5 gennaio distribuzione doni ai bambini ed
anziani del paese.
6 gennaio ore 19.00 nell’area cortiliva (ex
scuole elementari) presso la sede del Circolo “La
Zanzara” rinfresco con distribuzione di panini,
salsiccia, vin brulè, cioccolata calda, pizza, dolci
caserecci.
ore 20.00 Rogo “Befana”.
27 gennaio Tradizionale raduno della Mountain
Bike “DURI… DI FREDDO” con percorso
nelle campagne, argini e anse vallive ore 12.30
premiazioni e pranzo nella sede del Circolo.
BOCCALEONE
7 dicembre ore 17.00 accensione luminarie
Piazzaola Chiesa e vie del Paese.
22 dicembre ore 20.00 Bar Circolo Arci
Boccaleone. Ceniamo tutti insieme aspettando il
Natale; musica e divertimento.
24 dicembre dalle ore 16.30 per chi lo
richiederà Babbo Natale passerà per le case del
paese a distribuire doni ai bambini.
06 gennaio ore 14.30 tutti in piazza con la
Befana, che porterà calze a tutti i bambini presenti,
giochi, musica, caffè di cioccolato, vin brulé e
panettone per tutti. A conclusione della giornata
estrazione lotteria.
CAMPOTTO
6 gennaio ore 16.00 Arriva la Befana. Consegna
della calza a tutti i bambini del paese.
CONSANDOLO
8 dicembre ore 17.00 Raccolta lettere di Natale
e Accensione Luminarie (Ufficio Postale di Babbo
Natale, dolci e merende insieme) nel piazzale della
chiesa.
14 dicembre ore 16.30 Recita di Natale
dei bambini della scuola Materna nel teatro
parrocchiale.
16 dicembre ore 9.30 Piazzale della Chiesa:
Comitato dei Genitori, distribuzione del vischio
per raccolta fondi Scuole Primarie, con biglietti
personalizzabili disegnati dai bambini. ore 11.00
S. Messa.
17 dicembre Accademia di Natale delle Scuole
Primarie e seconda distribuzione del vischio per
raccolta fondi.
24 dicembre ore 19.00 Babbo Natale in famiglia,
tradizionale distribuzione dei doni ai bambini nelle
loro abitazioni.

ore 23.30 Chiesa, Presepe Vivente.
ore 24.00 Chiesa, S. Messa Solenne di Natale.
25 dicembre ore 11.00 Chiesa, S. Messa
Solenne di Natale.
26 dicembre ore 7.30 Laghetto, tradizionale
gara natalizia di pesca.
ore 11.00 Chiesa, S. Messa di Santo Stefano.
5 gennaio ore 20.30 piazza, arriva la “Befana
in piazza”: distribuzione delle calze gratuita ai
bambini; distribuzione gratuita di pinzini, panini,
salumi, cioccolata calda, vino brulé e altre specialità
dolci e salate. ore 21.45 Estrazione lotteria delle
famiglie e, a seguire, spettacolo di chiusura.
6 gennaio ore 7.30 Campo Sportivo, raduno
Mountain Bike con partenza dalla Delizia di
Benvignante.
ore 11.00 Chiesa, S. Messa dell'Epifania.
FILO
6 gennaio ore 14.30 Villa Vittoria, arriva la
Befana, pomeriggio dedicato ai bambini con
animazione e consegna delle tradizionali calze.
Grazie a Parrocchia S. Agata, Comitato Legati da
un Filo, R.P.C., Consulta, Associazioni ed attività
produttive del territorio.
LONGASTRINO
dall'8   dicembre Associazione Lungo le Strine
offrirà un panettone a tutti gli over 85 della
frazione come augurio di buone feste.
15 dicembre ore 20.30 Parrocchia di San
Giuliano, Concerto di Natale.
16 dicembre ore 12.00 il Gruppo Volontariato
Longastrinese organizza e offre il tradizionale
pranzo di Natale per gli over 75 al Centro
Polivalente via Bassa n.59, ex Centro Diurno.
23 dicembre dalle ore 10.00 12° Natale Lungo
le Strine organizzato dall'omonima associazione,
festa di Natale per grandi e piccini. Nella mattinata
mercatino del riuso e dell'hobbismo e mostra
scambio.
ore 15.00 animazione per i bambini aspettando
l’arrivo di Babbo Natale che porterà doni a tutti
i bambini presenti. Cioccolata calda, vin brulè e
polenta per tutti.
30 dicembre Chiesa di S. Giuliano, festa della
famiglia.
31 dicembre ore 16.00 Chiesa di S. Giuliano,
S. Messa di fine anno.
6 gennaio ore 10.00 Chiesa di San Giuliano,
arrivo dei Magi che consegneranno un piccolo
dono a tutti i bambini presenti.
ore 15.00 “Arriva la Befana”. Manifestazione
offerta dall’Associazione “Lungo le Strine” Centro
Polivalente via Bassa n. 59, ex Centro Diurno,

STELLE DI NATALE a.i.l.

animazione e dono della calza a tutti i bambini
presenti.
20 gennaio ore 10.00 Festa di S. Antonio Abate,
S. Messa e distribuzione del pane benedetto e
dopo la S. Messa Benedizione di tutti gli animali.
Tutti i venerdì del mese di dicembre dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 Mostra Laboratorio dei
bambini della Scuola Materna a Piazza del Popolo.
OSPITAL MONACALE
8 dicembre ore 21.00 Chiesa, gran concerto
di Natale con la partecipazione di soprano Silva
Pozzer, mezzo soprano Nadia Pirazzini, all’oboe
Roberto Valeriani, coro V. Bellini di Budrio diretto
dal M° Roberto Bonato, coro S. Michele Arcangelo
di Mezzolara diretto dal M° Carlo Ardizzoni, coro
O. di Lasso di Ospital Monacale diretto dal M°
Paolo Taddia, orchestra New Ensamble di Bologna,
Direttore M° Paolo Taddia.
SAN BIAGIO
2 dicembre pranzo pro luminarie presso il
campo sportivo a cura del circolo culturale Acli
Tuttinsiemepersanbiagio.
8 dicembre ore 18.30 accensione albero
di Natale e luminarie presso il bar ristorante
Da Poldo a cura del circolo culturale Acli
Tuttinsiemepersanbiagio.
21 dicembre visita di Babbo Natale per un
saluto ai bambini delle scuole elementari a cura del
circolo culturale Acli Tuttinsiemepersanbiagio.
24 dicembre mattina visita e consegna di
un piccolo pensiero alle persone anziane e al
centro riabilitativo Santa Teresa da parte di
Babbo Natale a cura del circolo culturale Acli
Tuttinsiemepersanbiagio.
6 gennaio BEFANA distribuzione doni ai bambini,
presso il teatrino di San Biagio a cura del circolo
Acli bar de Prid.
SAN NICOLò
6 gennaio ore 15.00 Piazza Chiesa, arriva la
Befana, bevande calde, dolciumi e distribuzione
delle calze ai bimbi e intrattenimento.
SANTA MARIA CODIFIUME
23 dicembre ore 16.00 presso il parco di Villa
Giordani, il centro socio-culturale L’Aquilone
organizza il Natale fuori Piazza, con ristoro, giochi
artigianali per bambini e adulti, raccontastorie e
uno spettacolo che accompagnerà l’arrivo di Babbo
Natale. Per chiudere una polentata in compagnia...
anche in caso di maltempo.
traghetto
24 dicembre ore 14.00 in giro per il paese con
Babbo Natale dove verranno distribuiti doni e
auguri alle famiglie.

Anche quest’anno dal 7 al 9 dicembre, dalle 9 alle 18, in Piazza Garibaldi ad Argenta torna l’iniziativa Stelle di Natale AIL
(Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). L'AIL Sez. Ferrara, con la manifestazione Stelle per la Vita si
prefigge di raccogliere fondi volti a finanziare progetti di oncoematologia clinica e sperimentale presso l'Istituto di Ematologia
dell'ospedale di Cona (con cui l'Associazione lavora in stretta sinergia), l'assistenza domiciliare ai pazienti che hanno difficoltà
a raggiungere la clinica per le terapie e, ove possibile, anche un tangibile aiuto alle famiglie degli stessi.
L'AIL Ferrara finanzia inoltre l'acquisto di strumenti e reagenti necessari a condurre gli esperimenti di laboratorio e lo
stipendio di un ricercatore specificamente dedicato al progetto.
AIL FERRARA ONLUS (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma )
c/o EMATOLOGIA (1B3) Arcispedale S. Anna,Via Aldo Moro n° 8. 44124 Cona (FE)
Lun, Mart, Giov,Ven 9.00-12.00; Merc 14.30-17.30 | Tel. 0532 236986 - Fax 0532 236012 | ailfe@ospfe.it
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>19.00
omo Lugliè
dimostrazione di
arba,Via Gramsci

Ven. 11
ore 21.00>23.00
Balli di Gruppo
con Bertarelli

Il Mercato incantato
Laboratori natalizi

Thomas Cheval si è rivelato al pubblico di
“The Voice of Italy” attraverso una magica
interpretazione, da lui stesso arrangiata, di
“Mad World”, hit di Gary Jules. Il soul, il jazz e
il blues sono il suo pane quotidiano insieme
al pianoforte, che studia dall’età di 5 anni.
La sua prima maestra è stata la nonna, pianista classica, con la quale faceva ore e ore
di esercizio.Appuntamento da non perdere,
domenica 13 alle 21, in piazza Mazzini.

Sab. 12
>20.30
ore 21.00>23.00
simo Show of
Serata
bbotti Clownerie
Danzante
Cortile Scuola Media
Piazza
Mazzini
I
Sabati
8-15
e
22 Dicembre
e il Centro
Culturale
>23.00
con
Fox Dj alle ore 16.00 SOELIA
Costruisci il tuo regalo
Mercato
organizzano
laboratori
creativi
riservati
ai
bambini
dai
4
ai
12
anni:
di Strada.
Ven. 11
Dom. 13 il presepe lo faccio io"Ven. 11
8 dicembre "Quest'anno
a-med: pole dance
ore 21.00>23.00
ore 21.00>23.00
15 dicembreore
"Con
il mio biglietto il regalo è perfetto"
18.30>19.00
y-yoga e cerchio
22 dicembre“La
"Il Natale
è illuminato
che ho creato"
La Corale
G.Verdi
Concerto degli Allievi
Valigia
Bucata” dalla lanterna
L'ingresso
è
gratuito
con
la
presenza
di
un
genitore,
bizione
presenta: “Tra il dire
improvvisazione
Sab. 12
è richiesta la prenotazione
entro il sabato mattina.
e il fare c’è di mezzo
teatrale a cura
ore 16.00>17.30
il cantare”
>19.00
di Teatro Tao
Laboratorio di Teatro a cura
omo Lugliè
ore 21.00>23.00
Sab. 12
di Piccola Bottega degli Errori
dimostrazione di
Balli di Gruppo
ore 21.00>23.00
ore 21.00>23.00
Mostra di Lorenzo Romani al Mercato
Mostra di
Massimo Arrighi
al Mercato
arba,Via Gramsci
con Dj Maurizio
“Argenta e Dintorni Concerto degli Allievi
Il Centro Culturale MerDall'1 dicembre al 13 Gennaio in esposizione le opere
>23.00
Moda e Spettacolo”
Dom.
cato
ospiterà
al
piano
di “Massimo Arrighi” a cura
di 13
Claudio Spadoni e
di Strada con M&M
Sfilata
di
moda
terra dal 30 novembre
con il patrocinio e contributo
della Regione
ore dell'IBC
16.00>17.00
Il SabaTo dalle 16 alle 18

8 dicembre
15 dicembre
22 dicembre

queST’aNNo Il preSepe lo faCCIo Io

CoN Il MIo bIglIeTTo Il regalo è perfeTTo

Il NaTale è IlluMINaTo dalla laNTerNa
Che ho CreaTo

Tre divertenti laboratori gratuiti per bambini dai 4 ai 12 anni,

organizzati dallo staff del Centro Culturale Mercato in collaborazione con Soelia,
per preparare e costruire un personalissimo regalo di Natale!

Informazioni e prenotazioni

Centro Culturale Mercato 0532 330276 / 800 111 760

www.comune.argenta.fe.it

Comune
di Argenta

cENTRO CULTURALE MERCATO IN MOSTRA

al 13 Gennaio, la mostra
direttamente
catalogo. a cura
Dom. 13 Emilia-Romagna, che ne ha curato
Laboratorio
di ilMusical
“Lorenzo Romani. DisseLa mostra ripercorre la carriera di Arrighi (classe
>18.00
ore 21.00>23.00
delle Delizie
Armoniche
zione” con presentazione
1957) dagli anni '90 a oggi, ponendo
l'accento
sull'uso
omo Lugliè di Paolo Volta: in parete le
del monocromo, la sintassi ore
pittorica,
il preciso senso
Thomas Cheval:
17.30>19.00
opere
della struttura che ne caratterizza l'universo creativo. Si
dimostrazione
di del giovane artista
Commedia musicale:
“Allons Dancer
ferrarese che ha saputo
va dalleTour”
tele astratte ai monocromi solcati da vibranti
arba,Via Gramsci
Paese delle
Tarantelle”
coniugare tradizione e
strati di pittura, opere che“Ilesplorano
il legame
tra
>21.00
ricerca personale, un oriproprietà ottiche della materia
e
texture
di
superficie.
di Axum Mistri
La ricerca di Arrighi, di matrice analitica, si pone infatti
a Bucata”, ginale connubio che sta conquistando pubblico e critica.
Scrive di lui il critico Giosuè Allegrini: "La ricerca pittocome riflessione interna
azione teatrale
ricacon
attuale di Romani lo porta a rappresentare soggetti
al fare artistico. «La
o,Via Gramsciquasi usurati, costellati
da
simboli
e
frammenti
effimeri
peculiarità Teatro
dell'artista
Piazzetta
dei MASSIMO
Fluttuanti ARRIGHI
Piazza Giovanni XXIII
di diversa natura. Romani si inserisce, con grande umiltà,
comincia a manifestarsi
in quel filo rosso
già sulla
metà20.30>22.00
degli anni
Ven.
11 ore
Ven.che
11,parte
Sab.da
12Fussli e che arriva fino
Strada
a noi seguendo l’ipotesi di Baudelaire circa la centralità
Novanta, dopo certi neri
Le
Allieve
della come
MaestradalS.1 Masotti:
e Dom.
13quest’ultima, conclude con fordicembre 2018
dell’immaginazione.
Solo
>22.30
quasi
coprenti
al 13 gennaio 2019
“La
linguaggio dell’anima”
ore
21.00>23.00
sconfiggere
quel riduzionismo che è il
una Danza…
cortina ilnotturna
a Bucata”, za l’artista, può
peccato originale
delle
Neoavanguardie,
e
che
appare
al
che
s’alzi
appena
su mercato centro culturale
Scuola di Musica Solaris
azione teatrale
concome assolutamente
Sab.
12 ore
21.30>23.30
nostro
mortificante” (R.Siena).
chiarori
misteriosi».
Lorenzo Romani
DISSEZIONE

Mercato Centro Culturale
30 Novembre 2018 – 13 Gennaio 2019

a cura di Claudio Spadoni

Comune
di Argenta

inauguraZione ore 17:30
con PresentaZione di claudio sPadoni

Piazza marconi,1 - 44011 argenta (Fe)

o,Via Garibaldi

dom
io

mercato centroculturale

Musica dal vivo

tel. 0532.330276 - 800 111 760
r.rizzioli@comune.argenta.fe.it
www.comune.argenta.fe.it

Musical, Le Delizie Armoniche: “Broadway Tonight”
orari: martedì e mercoledì 9.30-12.30
giovedì, venerdì e sabato 9.30-12.30 15.30-18.30
domenica e festivi 15.30-18.30 (chiuso 25-26 dicembre - 1 gennaio)

Patrocinio e contributo di

Catalogo disponibile in mostra

Dom. 13 ore 21.00>23.00
Ingresso gratuito
“GalàMarconi,
del Bel1Canto”
a cura delle
Mercato - centro culturale arte contemporanea Piazza
44011 Argenta
(Fe) Delizie Armoniche
Tel. 800 111 760 - 0532-330276 iatargenta@comune.argenta.fe.it | www.comune.argenta.fe.it
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babbo natale in famiglia
Argenta si prepara al Natale e il centro cittadino si appresta a entrare nel vivo delle
festività con l'atmosfera creata da GiocArgenta e dai ragazzi del Leo Club Argenta, che
supportati dai soci del Lions Club ripropongono BABBO NATALE IN FAMIGLIA! La 25
esima edizione è ricca di novità.
Babbo Natale in famiglia è un'iniziativa di volontariato nata nel 1994 il cui ricavato (offerta
libera) sarà devoluto in beneficenza per l’iniziativa di screening per la prevenzione di diabete e
malattie del metabolismo e supporto all'attività d'ippoterapia.
Porta la tua letterina nella casetta di legno in Piazza Marconi e inseriscila nella buchetta della
posta, i folletti la invieranno nelle magiche terre di Babbo Natale che arriverà direttamente a
casa tua accompagnato dai suoi folletti e da quest’anno anche da due Re Magi vestiti di rosso!
L'ufficio di Babbo Natale sarà aperto i pomeriggi dal 6 al 12, le domeniche 9 e 16 dicembre ore
10-12 / 15,30-21 e il 22/23/24 dicembre.
Santa Claus phone center: contatta il folletto 338-8410928 dal 10 dicembre
Inoltre, nelle domeniche del 9 e 16 dicembre, i ragazzi del Leo e i soci del Lions si attiveranno
per alcune raccolte fondi per finalità benefiche: il Pandorino Leo pro acquisto materiale plessi
scolastici, tema operativo nazionale (contributo € 3,00) e il calendario "Portale con te" per il progetto di Argenta per la
sistemazione del portale della Pieve di San Giorgio.
Di seguito gli appuntamenti al Centro Culturale Mercato:
domenica 9 dicembre
ore 15:30: “Aspettando Babbo Natale” Laboratorio a offerta libera per bambini, a seguire merenda con musica.
domenica 16 dicembre
ore 15.30 “Babbo Natale è arrivato” Fai la foto polaroid con Babbo Natale e leggi la tua letterina!
ore 18:30 “AperiBabbo” Aperitivo per bambini e genitori con musica.
domenica 6 gennaio
Nell’ufficio di Babbo Natale, arriva la Befana! La casetta di Babbo Natale verrà addobbata con le calze per festeggiare l’epifania.
Le calze verranno consegnate ai bambini presenti.

Argenta città dei presepi

dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Promossa dall'Assessorato alla Cultura e dall'Ecomuseo, in collaborazione con il Rione San Domenico,
il Comitato Amici del presepe e Argenta Textile Art e con il sostegno economico di contributi
regionali (LR 37/94). Nel Solstizio d'inverno torna per il quarto anno l'iniziativa Le Vie dei Presepi: da via
Aleotti a via Cappuccini le strade si illuminano a festa e la tradizione del presepe rivive sulle finestre e
nelle vetrine con presepi classici e artistici, realizzati in svariate tecniche e materiali di recupero; vi sono poi
il presepe artistico di Piazza Giovanni Paolo II, nell'area tra S.Giovanni e S. Domenico, e i due a grandezza
d'uomo di Piazza della Cintura e dei Giardini pubblici. Il percorso conduce al Convento dei Cappuccini che
ospita la IX Mostra presepistica. Numerosissimi e di grande impatto emotivo i presepi esposti realizzati da
artigiani, artisti, amatori e bambini con varie tecniche, materiali e stili diversi, fermi o in movimento. La mostra
ospita una sezione dedicata al maestro Tiziano Bolognesi, recentemente scomparso: un sentito omaggio ad un
artista generoso, eclettico e fortemente legato al suo territorio. L'iniziativa espositiva, che negli anni scorsi ha
registrato la presenza di oltre mille visitatori, verrà inaugurata mercoledì 6 dicembre alle ore 15.00.
Durante tutto il periodo si effettueranno aperture straordinarie del Museo Civico con visite guidate alla
Pinacoteca e alla sezione archeologica.
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mERCATI, MERCATINI E NEGOZI vesTITI A FESTA
Come consuetudine, in occasione di GiocArgenta
i negozi rimarranno aperti anche nei giorni festivi.
Verranno inoltre riproposti anche i mercati
straordinari tutte le domeniche di dicembre (29-16-23- 30) dalle 9.00 alle 19.00. I mercatini
dei bambini (domenica 9 e 16 dicembre) nei
porticati di Piazza Garibaldi e di via Mazzini. Non
mancheranno inoltre le stuzzicanti degustazioni
e le animazioni a cura delle associazioni di
volontariato, tutti i pomeriggi dei giorni festivi
e pre-festivi.
Domenica 16 dicembre torna il mercatino del
riuso organizzato dall’Associazione HERBIE per
le vie del centro cittadino.

FIACCOLATA
DI SAN NICOLA
E DEL VISCHIO
Giovedì 6 dicembre, nel giorno del Santo Patrono
di Argenta, ritorna la tradizionale Fiaccolata di San
Nicola e del vischio promossa dall’associazione
culturale celtica Trigallia.
Alle 17.00 partirà la fiaccolata, che si concluderà
sulla pista con il racconto di San Nicola e la
distribuzione dei doni ai bambini presenti, vin
brulé per tutti gli adulti e cioccolata calda per
tutti i bambini.

INSIEME CON TELETHON
Anche quest'anno le associazioni argentane si uniscono per contribuire alla raccolta fondi per Telethon,
fondazione impegnata a combattere la distrofia muscolare e altre malattie genetiche. Le associazioni
saranno nella galleria del Centro commerciale i Tigli nelle giornate del 15, 16 e 22 dicembre dalle 10 alle 18.
ph Trentini Editore

• PIZZERIA • ristorante
• birreria • STUZZICHERIA

Giardino estivo
Veranda completamente riscaldata
Via Bianchi 5/C - Argenta FE
Tel. e Fax 0532 805933
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Adesioni giocargenta
2018/2019
ritira qui il tuo buono
per l'ingresso ridotto
in pista!
Abbigliamento e accessori
Baby Center Outlet
Via Don Minzoni, 14/B tel. 0532 680 914
Big. B
Via Garibaldi, 1/A-B tel. 0532 800 709
Punto Moda srl
Via Don Minzoni, 5/E tel. 0532 807 298
Agenzie Immobiliari
Celletta 41 di Andraghetti Mirca
Via Celletta, 41 tel. 0532 804 342
Banche
Emilbanca - filiale di Argenta
Via Garibaldi 1/C tel. 0532 852 405

Enoteca, Vineria e Caffetteria
Burattoni Federico

Via Circonvallazione, 39/A tel. 0532 804 290
Farmacie
Farmacia Marangoni
P.zza Garibaldi, 3/C tel. 0532 804 023
Farmacie Comunali Soelia
Argenta, Bando e Codifiume
P.zza Garibaldi, 2/C tel. 0532 804 004
Fioristi
Carantoni Fioreria e Sweet home
P.zza Mazzini, 1/D-E-F tel. 0532 804 547
Forni
Cose buone dal forno
Via Matteotti, 24/A tel. 0532 318 217

Cartolerie
Cartolibreria Argentana
Via Matteotti, 29/D tel. 0532 800 077

gestione impianti sportivi
Piscina Comunale di Argenta
gestita da PiscinaMelegnano
Via Magrini, 3/A cell. 391 473 91 39

Distributore, Desposito carburanti
Esso di Calzolari Gilberto
Via Nazionale Ponente, 2/B tel. 0532 804 216

lavasecco
Pulisek Lavanderia 2000
Via Gramsci, 26/A tel. 0532 804 027

Dolciumi Liquori Vini
Cavallini & C. sas
Via Spinata, 9 tel. 0532 804 146

Ristoranti, Pizzerie
Il Grappolo
Via Celletta, 14/A tel. 0532 318 308
Poker
Via G. Bianchi 5/C, tel. 0532 805 933

Elettrodomestici, illuminazione, telefonia
Guerra Elettrodomestici Unieuro City
Via Don Minzoni, 16/C tel. 0532 680 914
Nuova Luce
Via Carducci, 10/a tel. 0532 852 388
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Enoteche

Sanitaria
Sanitaria Ortopedica Argentana
Via Matteotti, 26/D tel. 0532 805 714

