Vivi il Natale in Città
Quest’anno il Natale si accende in tutta la Città con luminarie, musica, intrattenimento,
eventi letterari e culturali, mercato ambulante, pattinaggio su ghiaccio, trenino natalizio
e laboratori creativi per i più piccoli.

Seguici per aggiornamenti su

natalecesena

Il Calendario degli Eventi
A cura di Associazione musicale Chorus Aps

A cura di Marbreblond Didart Aps

16 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il 22 dicembre dalle
ore 17.00 alle ore 19.00: presso gli spazi della scuola di musica “Chorus
Institute Of Musical Arts”, laboratorio di coro di voci bianche.
23 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30: presso il parco “Giardino
dei Ciliegi” a San Giorgio di Cesena. Festa di Natale: presepe vivente,
concerto, recita, cerimonia dei doni sotto l’albero, mercatini, giochi
sportivi. Le iniziative sono gratuite.

29 dicembre 2021 dalle ore 17.45 al Mercato Coperto di Cesena
Evento aperto a tutta la cittadinanza con obbligo di prenotazione al numero
3481515693. Per bambini di età compresa fra i 3/4-7/8 anni.

A Christmas Carol

A cura di Slow Food Condotta di Cesena

Natale con Slow Food a Cesena

18 dicembre alle 20.00: La cena di Natale da Brodino (Via Fra Michelino
56, Cesena). Vivremo insieme la classica versione del Natale cesenate, in
una cena della tradizione informale e conviviale.
22 dicembre alle 17.30: Aperitivo degli auguri al Baricentro (Piazza
Amendola 3, Cesena). In collaborazione con Gin Primo, ci saluteremo
e faremo gli auguri con un bicchiere di gin brulè e una torta di mele
realizzata con farina di castagne.
Maggiori info: www.facebook.com/slowfoodcesena
A cura di Associazione Polisportiva San Carlo

Natale nel Quartiere Vallesavio

18 dicembre dalle ore 16:30
e domenica 19 dicembre (evento conclusivo)
Presso sede di quartiere Vallesavio in via Castiglione e Teatro Victor di
San Vittore, si svolgeranno due laboratori creativi legati al Natale.
I bambini, divisi per gruppi omogenei di età, scriveranno la lettera a
Babbo Natale e creeranno un oggetto Natalizio da poter regalare.
Spettacolo teatrale di Giuseppe Viroli, musicale di Eleonora Mazzotti,
esibizione delle alunne del corso di Musical e di ballo.
Le iniziative sono gratuite. Info e Prenotazioni: polisportivasancarlo@gmail.com o
al numero di telefono: 333.4744495.
A cura di Romagna Concerti e Produzioni srl

Natale nella Vallata Rock

18 dicembre dalle 20.00
Vidia Rock Club, via San Vittore 1130, 47522 Cesena (FC)
Serata di concerti dei migliori autori emergenti del territorio.
Prenotazione obbligatoria gratuita su: bit.ly/PrenotazioneVallataRock
A cura di Centro Anch’io Aps

Sweet Mama Singers Gospel Choir

Sabato 18 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in Piazza del
Popolo. Concerto gospel con un repertorio che varia dai classici natalizi a
un medley dei più celebri brani della musica mondiale.
Evento totalmente gratuito.
A cura di Associazione culturale Barbablu

È Natale a Cesena

Fino al 6 gennaio 2022 presso il Quartiere Vallesavio. Durante il periodo
natalizio negozi e attività del Quartiere doneranno ai clienti un biglietto di
auguri cartaceo illustrato e dotato di un qr code. Scansionando il qr code
sarà possibile accedere ad alcuni contenuti audio della piattaforma radio
di Cesena Comics. Un modo per scambiarsi storie e avere una piccola
opera d’arte e di intrattenimento sempre in tasca.
A cura di Fondazione del Sacro Cuore

“Notte di Miracoli”

20 dicembre ore 17:00 in Piazza del Popolo. Concerto di Natale dei cori
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado della Fondazione
del Sacro Cuore di Cesena, diretti da Chiara Rocculi.
Lettura di testi poetici della tradizione ispirati al Natale. In continuità con
il Presepe vivente che questo anno non si potrà realizzare per via delle
restrizioni Covid, si propone rivivere l’avvenimento del Natale anche
attraverso una piccola Natività vivente, sotto il loggiato del Comune.
Evento aperto a tutta la cittadinanza.
A cura di Indocile Aps

Vite per Trinca - Una serata tra fotografia, arte e
musica per Marco Trinchillo

26 dicembre ore 18:00 presso Auditorium - Eliseo Art Lab.
Accesso con offerta libera e tesseramento gratuito. A cura di Indocile Aps.

Back to MarbreBlond Kid’s Drive-in a tema natalizio

A cura di Associazione LEA Aps

Festi ad Nadel a la Piopa

18 dicembre, 2 e 6 gennaio, dalle 15:00 alle 20:00 circa
Via Cervese 7475 Cesena. Laboratori per bambini a tema natalizio, musica
a tema, palloncini e caramelle. Intrattenimento musicale per bambini.
Iniziativa gratuita.
A cura di Jack’s Pizza

Merry Christmas Martorano

23 dicembre dalle ore 19:00 alle ore 23:00 presso Bar Martorano.
Spettacolo itinerante con i RetroMarching Band lungo la pista ciclabile
di Via Ravennate da Bar Martorano 2124 fino ad arrivare al piazzale Sacro
Cuore, presso JACK’S pizza dove ci sarà un artista di strada.
Evento gratuito.
A cura di Cristian Milandri

Christmas Macerone

19 dicembre ore 20.30: Teatro Macerone, via Cesenatico 5423.
Tombola animata con musica live degli Strangeboat.
2 gennaio ore 20:30: Teatro Macerone, via Cesenatico 5423.
Tombola animata con il cabaret di Mirko Alvisi direttamente da Zelig.
5 gennaio ore 16:00: Centro I Maceri. Arrivo della befana e distribuzione
delle calze all’interno, a cura della Polisportiva 5 Cerchi.
Eventi gratuiti.
A cura di Aidoru associazione aps

Natale a Casa di Gesso

22 Dicembre ore 17:00 presso Vidia Club, Via San Vittore 1130, San
Vittore di Cesena. Visione dello spettacolo “STORIA DI UNA BAMBINA”
del Teatro Patalò (durata 60 min.). A partire dalle fiabe popolari di
Raperonzolo e Prezzemolina, il Teatro Patalò, costruisce una nuova storia.
Scavando e riportando alla luce reperti luminosi, ha lavorato con il suono,
il ritmo e le parole, intessendoli ad una scrittura coreografica capace di
disegnare mondi invisibili. Posti limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite
WhatsApp al 347.7748822.
23 Dicembre il mattino, i bambini e le bambine della Scuola Giovanni
Pascoli cammineranno per le via di San Vittore per donare recite, poesie e
canti d’auguri a tutti i residenti! Info: https://fb.me/e/1fEB6NiSk

Diamo luce alle imprese

Per tutto il periodo natalizio la Rotonda Ponte Vecchio installazione di
alberelli, cespugli, luminarie.
A cura dei commercianti, artigiani e pubblici esercizi del Ponte Vecchio:
Parrucchiera Tina, Creare è, Calzolaio Maurizio, Erik Caffè, La Cantinaccia, HI-TECH
impianti, Acqua Dolce, Pata Negra, Ortodonzia No. BKT., Foto Gammacolor,
Barbiere Andrea, Più per Meno, Pizzeria Ponte Vecchio, Adiura.
A cura del Club Ippodromo

Il Giardino di Natale

Tutti i fine settimana di dicembre. Dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti
i giorni dalle ore 16.00 alle ore 20.00 preso il Club ippodromo di Cesena.
Spettacoli e attività.

Allestimento Natalizio in Via Strinati

Fino al 10 gennaio 2022. I commercianti, gli artigiani e i pubblici
esercizi di via Strinati realizzeranno una serie di allestimenti di via al fine di
rendere questo angolo di Centro Storico ancor più accogliente e bello, con
l’installazione di ghirlande, oggetti luminosi e composizioni floreali.
A cura di Hippie Chic, Avenida, Swarovski, The M, Le Nereidi, Vanità intimo,
Beautiful Shop, Latte e Briciole, Lok kosmetica, Il Punto Naturale, Mambo design,
Mondo computer, Osteria Michiletta, Strinati Bistrot, Maltoni, Oro carni, Blue shop,
Millevoglie Drogheria, Ferramenta Berti.

Allestimento Natalizio in Galleria Urtoller

Fino al 10 gennaio 2022 Allestimento natalizio che prevede la
collocazione di installazioni floreali, ghirlande aeree e tappeto rosso a terra.
A cura di Gioielleria Manuzzi, Figli di Papà, Fashion S&V, Essenza Profumi, Divino
Caffè, Beppo Sax, Elleci Shop, Ben Nevis, Monti Boutique.

Natale è

Borello Allestimenti e Luminarie
A cura della Pro Loco di Borello.

