
 
 

 
 

 
 

         

Imola 
a Natale 
2019
è festa sotto l’orologio
e in tutta la città
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Si ringraziano

in collaborazione con:
Associazione turistica Pro Loco Imola



Da sabato 30 novembre si accendono nuovamente le
luci e prende avvio il ricco calendario di appuntamenti
per le tradizionali festività Natalizie, che continuerà fino
all’Epifania. 
In queste giornate la città si illumina e risplende:
 mercatini, negozi con vetrine a tema natalizio, Babbi
Natale itineranti, mostre, i tradizionali presepi, concerti,
spettacoli teatrali e rassegne di film, ma anche attività
e giochi, animazioni originali, proposte gastronomiche,
spettacoli itineranti e laboratori per i più piccoli, il
trenino lillipuziano e tanto altro.
Da non perdere Imola On Ice, che porterà la pista del
ghiaccio nel cuore della città in Piazza Gramsci e il
grande spettacolo pirotecnico di Capodanno alla
Rocca sforzesca. Ci aspetta un calendario di eventi ricco
e sfaccettato, che ricorda che il Natale è soprattutto un
momento di gioia e condivisione. La nostra speranza è di
regalare emozioni e giornate più serene anche a chi è in
difficoltà. 
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che
contribuiscono con le loro iniziative al ricco calendario
che scoprirete nelle prossime pagine, e un augurio di
pace e buone feste a tutte le famiglie.

L’Amministrazione Comunale di Imola

Gli operatori economici di Imola rinnovano anche
quest'anno il loro impegno per la città in occasione delle
festività natalizie. Siamo certi che la cittadinanza vorrà
apprezzare il contributo che ciascuno di loro ha dato per
la realizzazione di eventi e occasioni che daranno modo
a tutti di vivere una città in festa per il Santo Natale. Con
l'augurio che l'Anno Nuovo porti fiducia nel futuro, pace e
serenità a tutte le nostre famiglie.

Confcommercio Ascom Imola
Confesercenti Territorio Imolese
CNA Imola Associazione Metropolitana
Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana
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In evidenza 
Dal 30 novembre al 6 gennaio
Imola risplende a Natale
Le luci di Natale sono offerte dai Commercianti in
collaborazione con Associazione Pro Loco Imola
e Associazioni di categoria Confcommercio-
Ascom Imola, Confersercenti Territorio Imolese,
CNA Imola Associazione Metropolitana,
Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana
Sabato 30 novembre
ore 17, piazza Matteotti 
Accensione dell’Albero
Con la Banda Musicale Città di Imola
Le luminarie sono realizzate anche con il
sostegno di  Con.Ami, Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola, Banca di Imola,
Confagricoltura Bologna, Alleanza delle
Cooperative, BCC Ravennate, Forlivese e Imolese,
Assicoop Bologna Metropolitana – Agenzie
UnipolSai Assicurazioni

30 novembre e 7, 21, 22 dicembre 
Piazza Matteotti
Musica sotto l’Albero
Musica e concerti di Natale

Dal 30 novembre al 6 gennaio
Gli operatori commerciali del centro storico
propongono
allestimenti tematici e tantissime idee per le Feste

Dal 30 novembre al 23 dicembre
A Natale puoi…
portare libri, giochi, materiale didattico usati  in
buono stato da donare ai bambini e alle bambine
di famiglie in difficoltà nei seguenti punti di
raccolta dell’Associazione “No Sprechi”:
Emporio solidale (via Lambertini, 1/p): 
lunedì - venerdì ore 8.30 – 10.00
Bottega del cotto (via Garibaldi, 43 b): 
lunedì - venerdì ore 14.30 – 15.30
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Dal 30 novembre al 28 gennaio
Piazza Gramsci 
Imola On Ice
Nel cuore della città la pista del ghiaccio
Apertura: lunedì – venerdì ore 15-24; sabato,
domenica e tutti i giorni festivi 10.30-13 e 15-24  
Ingresso a pagamento

1, 22, 26 e 29 dicembre e 5 gennaio 
ore 10-19
Piazza Matteotti
Il trenino lillipuziano di Natale porta a spasso i
bimbi per le vie del Centro Storico
A pagamento

31 dicembre
ore 23
Rocca Sforzesca (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere)
SELENA, INCANTI DI LUNA dj set e grande
spettacolo pirotecnico
nel cinquantesimo anniversario dallo sbarco del
primo uomo sulla Luna un tributo alla regina degli
astri. A Lei e alla sua conquista avvenuta nel
1969, è dedicato lo show di mezzanotte. Un
viaggio dal sapore romantico e onirico attraverso
le più celebri opere musicali e poetiche dedicate
alla Luna. 
Accesso gratuito. Non è consentito entrare
nell’area con bottiglie di vetro, botti e petardi

6 gennaio 
dalle ore 16.30
Piazza Matteotti
Vola vola la Befana!
Tutti in attesa della Befana che scenderà dal cielo
alle 17.30 con le sue aiutanti sulle magiche scope
per portare a tutti i bambini calze con doni e
dolcetti. Con la collaborazione del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, del CAI  di Imola e
della Pro Loco di Imola

6, 7 e 8 dicembre 
Museo di San Domenico - via Sacchi, 4
2° Torneo internazionale di scacchi
Per assistere al torneo, ingresso libero
iscrizioni su www.vesus.org
info: Circolo Scacchistico Bolognese 3476598048
info@circoloscacchisticobolognese.it
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Iniziative su più giorni

Dal 26 novembre al 25 gennaio
Casa Piani – via Emilia, 88
L’angolo del jukebooks 
Per la prima volta in biblioteca, in occasione dei 30 anni di
Casa Piani, un vero jukebox degli anni ‘90, che seleziona libri
al posto dei dischi! 
Inaugurazione martedì 26 novembre ore 17 con  Luca
Sammartino, ideatore e sviluppatore dell’installazione
interattiva
Orari di apertura di Casa Piani – info 0542 602630

Tutti i sabati dal 7 al 28 dicembre
Casa Piani – via Emilia, 88
Apertura straordinaria della ludoteca il sabato pomeriggio
La Ludoteca di Casa Piani apre il servizio di gioco anche il
sabato dalle ore 16 alle 18. I bambini dai 6 ai 12 anni
potranno andare in ludoteca per sfidare amici vecchi e nuovi
a giochi da tavolo. Due operatori accoglieranno e
insegneranno ai ragazzi e alle loro famiglie regole e
peculiarità dei giochi esposti

Tutte le domeniche 
ore 15
Centro sociale la Tozzona – via Punta, 24
Tombola per tutti!

Dal 25 al 29, 31 dicembre
mercato ortofrutticolo  - viale Rivalta, 12
Natale Zero Pare
spettacoli per adulti e bambini, stand gastronomici, concerti,
beneficenza, mercatini e tante attività a cura di Associazione
culturale App&Down
info: www.natalezeropare.it – Fb:@natalezeropare

Mostre e Presepi in città

Dal 30 novembre al 6 gennaio 
Cioccolateria Imola - via Orsini, 3
Un Natale d'Arte
mostra artistica collettiva del Circolo Culturale Amici dell'Arte
Ingresso gratuito. Orari di visita 9.30-12.30 e 16-19
Inaugurazione sabato 30 novembre ore 17.30

Dal 30 novembre al 6 gennaio 
Porta Montanara – via Nino Bixio 
Il Presepe della Cattedrale 
A cura dei volontari della Cattedrale 
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Dal 7 al 15 dicembre 
Salannunziata - via F.lli Bandiera, 17
Maramures. Gli ultimi custodi del tempo
Mostra fotografica di Mauro Agnesoni, Virgilio  Bardossi,
Roberto Bellesi, Selim Bonfil, Alessandro Cencetti, Mario
Cioni, Moreno Diana, Silvano Di Fatta, Angela Faller, Franco
Ferretti, Eugenio Fieni, Ermanno Gianneschi, Mihai Moiceanu,
Vasile Oanea, Roberta Prampolini, Doriana Rambelli, Veniero
Rubboli, Adela Rusu, Mariana Scubli, Barbara Taglioni. 
In collaborazione con Associazione Betania onlus
Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 17 con assaggi di
cucina popolare rumena realizzati e presentati dalla
Cooperativa sociale Botteghe e Mestieri   
Orari di visita: tutti i giorni ore 10-12 e 15-19
Info 0542 602580 promozionesociale@comune.imola.bo.it

Dal 7 al 31 dicembre
Bottega Gollini, Galleria d’Arte - via Emilia, 43
Guido Armeni 
mostra personale di Guido Armeni a cura di Luigi Foschini.
L’albero, simbolo della vita, che al meglio rappresenta Guido
Armeni in tutto il mondo, è al centro del percorso espositivo
che si concentra principalmente sulla pittura, con un ampio
numero di tele di diversa dimensione, oltre ad alcune
sculture.
Inaugurazione 7 dicembre ore 17
Orari di visita: martedì - veerdì ore 10-13 e 16-19; 
sabato ore 10-12.30 e 16-19 

Dal 7 dicembre al 2 gennaio 
Auser Primola – via Lippi 2/c
Mostra di pittura - Marisa Faccani  
Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 10.30 
Orari di visita: lunedì - venerdì 9.30-22, 
sabato 9.30-12.30
Info 0542 27130

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 
Chiesa di San Giacomo – piazza Abate Ferri, 3
Cristo e il Tempo. La gloria di colui che tutto move
Percorso culturale e mostra di presepi artistici
Orari di visita: martedì e giovedì 10-12; 
sabato, domenica e festivi 10-12 e 16-18
Ingresso libero
info e prenotazioni per altri giorni 0542 31556

Dal 7 dicembre al 16 febbraio
Museo e Pinacoteca Diocesani di Imola
Palazzo Vescovile, Piazza Duomo 1
Brillanti illusioni: tradizioni natalizie e glamour 
nei bijoux americani 
a cura di Maria Teresa Cannizzaro, Fiorella Operto 
e Marco Violi
Inaugurazione 7 dicembre ore 17.30.
Orari di visita: martedì, mercoledì e giovedì ore 9-12; martedì
e giovedì ore 14-17; sabato ore 10-13 e 15.30-18.30;
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domenica ore 15.30-18.30
Aperture straordinarie: 26 dicembre e 6 gennaio 
ore 15.30-18.30
Chiusura: 25 dicembre e 1 gennaio
info: 0542 25000,
https://www.facebook.com/museodiocesanoimola

Dal 16 dicembre al 6 gennaio 
Galleria d’arte “Il Corridoio” - Piazza Gramsci, 21 (V piano)
Coloriamo l’inverno 
mostra pittorica dell’Associazione Pittori e Scultori Imolesi che
accende il grigio mondo invernale con i colori della fantasia
Inaugurazione 14 dicembre ore 15.30 
Orari di visita: 10-12 e 15-17.30 (escluso i festivi) 

Dal 21 dicembre al 6 gennaio
Convento dell’Osservanza – via Venturini, 2
Mostra Presepi Natale 2019-2020 
8^ edizione. A cura di AIM Croce Coperta Imola Onlus
Inaugurazione sabato 21 dicembre ore 15. 
Ingresso libero
Orari di visita: tutti i giorni ore 15-18 
(escluso martedì 24 e 31 dicembre); domenica 29 dicembre 
e 5 gennaio anche ore 10-12
info 0542 44294 - www.mostrapresepiimola.it
www.aimimola.it

Fino al 4 gennaio 
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
Pensa passare a Imola nel 1502. Libri e documenti in
biblioteca e in archivio
Il percorso espositivo, realizzato in occasione dei 500 anni
della morte di Leonardo da Vinci, ripercorre le vicende della
città, dopo la cacciata di Caterina Sforza, attraverso alcuni
preziosi documenti conservati in biblioteca e nell’archivio
storico comunale
Orari: lunedì e sabato 8.30-13.00; da martedì a venerdì 8.30-18.45.
Chiusura: domenica e festivi
Ingresso gratuito - info 0542 602696 

Fino al 25 gennaio
Casa Piani - via Emilia, 88
Tra le pagine: una passeggiata dentro ai libri di Beatrice
Alemagna
Percorso espositivo e narrativo con emozionanti elementi
interattivi per i bambini, che consentono di entrare nei libri della
geniale illustrAutrice Beatrice Alemagna. Iniziativa realizzata con
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
Orari di visita: martedì-venerdì 15-18; 
sabato 9.30 – 12.30
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Fino al 26 gennaio  
Museo di San Domenico – via Sacchi, 4
Il Pomo da DaMo Contemporary Art - via XX Settembre 27
Antinomia
mostra personale di Enrico Minguzzi a cura di Francesca
Baboni e Stefano Taddei
Info:
Musei civici di Imola 0542 602609
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it
Il Pomo da DaMo Contemporary Art  333 4531786 
info@ilpomodadamo.it - www.ilpomodadamo.it

orari di visita:
Museo di San Domenico: martedì - venerdì ore 9-13, sabato
ore 15-19, domenica ore 10-13 e 15-19
Il Pomo da DaMo Contemporary Art: martedì e giovedì 
ore 10-12.30, mercoledì ore 16.30-19, 
venerdì e sabato ore 10-12.30 e 16.30-19, 
domenica su appuntamento al 333 4531786

Fino al 2 febbraio
Centro Polivalente “Gianni Isola”- Piazza Matteotti, 4
Pietro Zuffi, uno scenografo tra La Scala e Cinecittà
mostra ideata e curata dall’Associazione Segni del Moderno per
la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola dedicata all’artista
imolese Pietro Zuffi, noto per le sue geniali scenografie teatrali
nel dopoguerra, le collaborazioni con grandi registi e attori per
film entrati nella storia della cinematografia
orari di visita: martedì - venerdì ore 16-19, 
sabato e domenica ore 10-12 e 16-19
giorni festivi di chiusura: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

Ridotto del Teatro Stignani
Zuffi Alla Scala
percorso espositivo allestito in collaborazione con il Teatro alla
Scala di Milano, dedicato all’attività che tra il 1954 ed il 1966
legò il nome dell’artista al grande palcoscenico milanese
orari di visita: martedì - venerdì ore 16-19, 
sabato e domenica ore 10-12 e 16-19
nei week end della Stagione di Prosa, ore 10-12
giorni festivi di chiusura 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio

Mercati e mercatini

Tutti i weekend dal 30 novembre al 22 dicembre e il 24
dicembre
ore 9.30 – 19
Galleria del centro cittadino
Mercatini di Natale
L’arte in centro: tante idee regalo. 
A cura di Pro Loco Imola
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Dal 30 novembre al 24 dicembre
Mercatino Auser – via Aldrovandi, 12
Mercatino di Natale
manufatti realizzati dalle volontarie di AUSER
Apertura: domenica e  lunedì ore 15.30-19; 
martedì - sabato ore 9.30-12 e 15.30-19 

Dal 30 novembre al 4 gennaio 
Piazza Matteotti, Piazza Gramsci e viale Rivalta
Mercato ambulante 
Martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle ore 13

Fino al 15 dicembre 
Istituto Santa Teresa di Gesù Bambino – via Emilia, 233
Mostra-mercato Missionaria
A cura di AIM Croce Coperta Onlus
Ingresso libero. Orari di visita: giovedì 10-12.30; 
sabato e festivi 10-12.30 e 15.30-19
info 0542 44294 - www.aimimola.it

Dall’8 al 24 dicembre 
Temporary shop -  via Emilia, 185 
A Natale da Franca
vendita manufatti  artistici realizzati nell’Atelier della
Comunità diurna Franca Ongaro Basaglia. 
A cura della Cooperativa Sociale onlus Tragitti e
l'Associazione Culturale Van Gogh
Apertura: lunedì – sabato ore 16-19; martedì, giovedì e
sabato anche ore 9-12; domenica ore 10.30-18.30 
info 0542 31814 - cdfrancaongarobasaglia@gmail.com

Dal 16 al 23 dicembre
Comitato di Imola della Croce Rossa Italiana
via Serraglio, 12/b
Mercatino dell’usato 
Per essere vicino a chi ha bisogno di aiuto vieni a comprare i
tuoi regali di Natale da noi! Troverai mille occasioni per fare
un regalo a te e alle persone a cui vuoi bene, riciclando
materiale ancora valido e dando un contributo alle attività
della Croce Rossa
Apertura: fino a venerdì 20 dicembre ore 8.30 - 12 
e 14.30 - 18; sabato 21 dicembre ore 8.30 - 12; 
lunedì 23 dicembre 8.30 -12 e 14.30 -18 

Fino al 21 dicembre
via Appia, 58
Adotta una Pigotta!!
Vendita di bambole di pezza realizzate dalle amiche della
Delegazione Unicef di Imola per raccogliere fondi a favore dei
bambini dei paesi più poveri
ingresso libero - orari: 10-12.30 e 15.30-18
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Giorno per giorno
Sabato 30 novembre

ore 15.30 e ore 21
Teatro Stignani – via Verdi, 1
Stagione di  prosa 2019-2020 - Pensaci, Giacomino
di Luigi Pirandello
con Leo Gullotta. Lettura drammaturgica e regia di Fabio Grossi
info e biglietti: 0542 602600 – www.teatrostignani.it
www.vivaticket.it
replica domenica 1 dicembre ore 15.30

ore 21
Teatro Lolli – via Sforza, 3
Sere d’Autunno – Ultima Quinta: Natale in casa Cupiello
regia di Aurelio Bernardo
Ingresso a offerta libera riservato soci TILT. 
Info 340 5790974 (ore serali)
replica domenica 1 dicembre ore 17

Domenica 1 dicembre

ore 16
Museo di San Domenico – via Sacchi, 4
Presentazione del catalogo Antinomie
A seguire visita guidata alla mostra condotta dall’artista
Ingresso libero

ore 16
Museo di San Domenico - via Sacchi, 4
Giocamuseo - Paesaggi...stravaganti! Un artista
contemporaneo al Museo
Entriamo in museo per scoprire l’arte di Enrico Minguzzi, tra
strani paesaggi, colori fluo, contrasti e sfumature. Scopriamo
gli insoliti colori che emergono dalle tele e proviamo a
comporre un nuovo paesaggio con l’aiuto della nostra
fluorescente fantasia
Su prenotazione, € 4 intero - € 3 per i possessori della card
cultura junior (età consigliata 3-6 anni)  
Info: Musei civici di Imola  0542 602609
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it

ore 17
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Storie dal palcoscenico– Natale bambino
di Giampiero Pizzol
Compagnia Bella, musiche dal vivo in collaborazione con la
Filarmonica Imolese - Formazione Juniores. 
A cura dell’Associazione Laerte Poletti onlus, in
collaborazione con Teatro Comunale
Biglietteria sabato 30 novembre ore 16-18 e domenica 
1 dicembre ore 15-17 presso il Teatro Osservanza.
Prenotazioni: 0542 25860 (solo la domenica di spettacolo 
ore 15-16.30)
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(i biglietti non ritirati entro le ore 16.30 saranno rimessi in
vendita) 
Info: ww.teatrostignani.it

ore 18.30
Auditorium della Nuova scuola di musica - via F.lli Bandiera, 19
Landscapes Trio
Achille Succi clarinetto, Daniele Santimone chitarra, Roberto
Bartoli contrabbasso
A cura di Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini
ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lunedì 2 dicembre

ore 20.45
Sala della Pia Unione – via Mameli, 12
I lunedì del Pio Suffragio
La ricerca archeologica nel territorio bolognese orientale a
cura di Maurizio Molinari
ingresso libero - prenotazione obbligatoria 333 7081701
(Matteo Bacci) 

Martedì 3 dicembre 

ore 16.30
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi 2/C
Natale insieme, Natale di Pace
Progettazione e costruzione di alberi di Natale, Presepi e
addobbi vari a cura di Orlando Vicarelli, docente del corso di
giardinaggio di Primola
Info: 0542 27130 - info@primola.it

ore 17 - 18.45
Casa Piani – via Emilia, 88
La scatola delle meraviglie
per bambini dai 7 ai 12 anni 
Laboratorio creativo per realizzare una scatola
personalizzata, ispirata alle vetrine illustrate nel libro Il
meraviglioso Cicciapelliccia. A cura di VAAM architetti
€ 3 – prenotazione obbligatoria 0542 602630

ore 20.30
Biblioteca comunale di Imola - via Emilia, 80
Lascia perdere
Presentazione del libro di Andrea "Fungo" Pelliconi.
Francesca Roschinger e Pietro Grandi ne parlano con l'autore 

ore 21
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Cinema Osservanza Live - Art & Mind
(in versione originale sottotitolato italiano)
Un viaggio nell’arte, nella follia e nell’inconscio. Artisti visionari e
impulso creativo, dai maestri fiamminghi del Rinascimento al
movimento d’avanguardia del Surrealismo e dei geni sconosciuti
dell’Art Brut e Outsider Art
intero € 10, ridotto € 8
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info@cinemaosservanza.it - www.cinemaosservanza.it
replica  mercoledì 4 dicembre ore 21

Mercoledì 4 dicembre

ore 21
Sede CRAME – via Gronchi, 53
La pubblicità sull’Automobile
Serata dedicata alle auto utilizzate come mezzo di pubblicità
a cura di Stefano Pasini
ingresso libero – info 0542 690704

Giovedì 5 dicembre

ore 16.45
Biblioteca Pippi Calzelunghe - via Tinti, 1 
(Centro Sociale Zolino)
Appuntamento con Nati per Leggere
Lettura delle storie più belle per bimbi da 0 a 6 anni. 
Per bimbi, genitori, nonni e zii!
Iscrizione gratuita obbligatoria fino ad esaurimento posti su
pippicalzelunge@officinaimmaginata.it

ore 16.45 
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi 2/C
Natale insieme, Natale di Pace
Laboratorio creativo per preparare i regali di Natale
Info: 0542 27130 - info@primola.it

ore 17 - 18.45
Casa Piani – via Emilia, 88
La meravigliosa CicciaPalliccia
Laboratorio creativo per realizzare una morbida e colorata
pallina ispirata al “Cicciapelliccia”, da appendere all'albero di
Natale. A cura di VAAM architetti
Per bambini dai 7 ai 12 anni, € 3
prenotazione obbligatoria 0542 602630 

ore 18.30
Sala delle Aquile – Palazzo Marchi
via San Pier Grisologo, 38
Ritorno al libro – dove il pensiero evolve
Romagna nostra (Minerva)
Manfredi Nicolò Maretti e Lorenzo Capellini dialogano con
Giancarlo e Alberto Mazzuca
info: libri@manfrediedizioni.com

Venerdì 6 dicembre

ore 17
Libreria Il Mosaico – via Aldrovandi, 5
La stanza delle parole, storie che crescono
lettura a cura di Arianna Di Pietro per bimbe e bimbi dai 3
anni 
€4 –  prenotazione obbligatoria 0542 21949
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ore 18
Galleria Centro Cittadino
Scacchiera gigante
prove e lezioni di scacchi rivolte a tutti i cittadini
info: 3476598048 - info@circoloscacchisticobolognese.it

dalle 18.30
Bar Centrale - via Mazzini, 28
Serate in compagnia di Grandi Vini 
nei weekend del periodo natalizio si brinda alle festività con
degustazioni di Ca del Bosco, Ferrari Trento DOC, selezione di
Champagne, Amarone Quintarelli e Vie di Romans Friuli
in programma sabato 7, 14, 21, 28 dicembre e 4 gennaio e
venerdì 13, 20, 27 dicembre e 3 gennaio
Durante le serate ci sarà a disposizione un ampio  buffet 

ore 20.45
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Christmas Show 7.0
Imola Big Band in concerto
Info e prenotazioni: 392 1148269 – info@bigband.it
In programma anche sabato 7 dicembre ore 21

ore 21
Galleria centro cittadino
Partita di scacchi viventi in costume d'epoca
a cura dell'Associazione La Corte delle Spade
info: 3476598048 info@circoloscacchisticobolognese.it

Sabato 7 dicembre

ore 10.30
Casa Piani – via Emilia, 88
Libri in musica
Letture musicate tratte dai libri illustrati per bambini. Storie
arricchite con suoni, canzoni, giochi musicali che donano al
libro una nuova dimensione, tutta da ascoltare. A cura di
Giorgio Minardi. 
Per i bambini dai 3 anni  - su prenotazione 0542 602630

ore 10.30
Biblioteca Book City - via Vivaldi, 76
Appuntamento con Nati per Leggere 
Lettura delle storie più belle per bimbi da 0 a 6 anni, genitori,
nonni e zii!
iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti su
 bookcity@officinaimmaginata.it
In programma anche sabato 21 dicembre

ore 11
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
Visita alla mostra “Pensa passare a Imola nel 1502”
Il percorso espositivo, realizzato in occasione dei 500 anni della
morte di Leonardo da Vinci, ripercorre le vicende della città, dopo la
cacciata di Caterina Sforza, attraverso alcuni preziosi documenti
conservati in biblioteca e nell’archivio storico comunale
Partecipazione libera
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ore 14.30 – 19
Osservatorio astronomico di Imola - via Comezzano, 21
Tra lòm e scur, winter edition
In occasione del 33° anniversario dell'inaugurazione
dell'Osservatorio,  l'Associazione Astrofili Imolesi invita a una
esperienza osservativa  inconsueta. Di giorno esposizione e
lettura di orologi solari, osservazione telescopica diurna di
stelle e del pianeta Venere; al crepuscolo individuazione delle
prime stelle visibili ad occhio nudo; di sera osservazione
telescopica della Luna.
Ingresso libero solo su prenotazione; in caso di maltempo o
cielo coperto l'evento verrà annullato
Info e prenotazioni: info@astrofiliimolesi.it

ore 15 e ore 17
Liceo Scientifico “Valeriani” – via Guicciardini, 4
La scienza giocando
Elettrolab, laboratorio di elettronica 
(consigliato dai 7 anni)
ingresso gratuito - iscrizione obbligatoria su
www.scienzae.org - info 339 2588666

ore 16
Teatro Stignani -  via Verdi, 1
Facciamo l’albero al Teatro Stignani
corso accelerato per bambini. Impara con noi a creare
bellissime decorazioni e aiutaci a posizionarle sul nostro
albero! A cura di Artemisia Soc. Coop.
Iscrizioni: laboratori.artemisia@libero.it, posti limitati  
(da 5 a 10 anni)
intero € 7, titolari Card Cultura Junior  € 6 

ore 17.30
Piazza Matteotti
Musica sotto l’albero - Aspettando il Natale… 
Concerto del Santiago’s gospel choir

ore 20.30
Teatro Stignani – via Verdi, 1
Natale in musica e poesia
spettacolo con orchestra, canti lirici, letture dei
Filodrammatici sul tema natalizio. Serata offerta alla
cittadinanza da CARS - Agenzia Viaggi Santerno e Nuova
Terra, in collaborazione con Città di Imola
Ingresso libero -  prenotazione obbligatoria presso l’Agenzia
Viaggi Santerno: 0542 33200

ore 21
Fondazione Centro Studi Tonino Gottarelli – via Sforza, 13
Musica nell’Arte
Concerto di fine anno di chitarra classica eseguito da
Stefano Savini
ingresso libero – info 0542 24487
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Domenica 8 dicembre

ore 9.30 – 12
Distaccamento Vigili del Fuoco Imola – via Manfredi, 8
Santa Barbara
Patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco; caserma aperta alla
cittadinanza con visita ai mezzi di soccorso, prove di
spegnimento fuoco, mostra e tanto altro
ingresso libero – info 0542 31222

ore 16
Libreria Il Mosaico – via Aldrovandi, 5
24 bambini a Natale
laboratorio sul libro edito dalla casa editrice Pulce a cura
dell'illustratore Manuel Baglieri.
Creazione di un proprio calendario dell'Avvento esplorando la
tecnica del collage
€ 8 – su prenotazione 0542 21949 (dai 3 ai 6 anni) 

ore 16.30
Piazza Matteotti
Celebrazione della Festa dell'Immacolata Concezione
I Vigili del Fuoco, alla presenza delle Autorità Cittadine e del
Vescovo Giovanni Mosciatti depongono un mazzo di fiori alla
statua della Madonna sulla facciata del Palazzo Comunale.
Concerto della Banda Musicale della Città di Imola Brass
Band

dalle ore 16.30
Top of the Hops – Via Selice, 60
Birre di Natale
Festa di compleanno dell’attività e degustazione 

ore 21
Teatro Stignani – via Verdi, 1
ERF#Stignani Musica 2019/2020 - Orchestra Sinfonica
della Radio Televisione Slovena
Stefan Milenkovich violino, Mihail Agafita direttore
musiche di Beethoven, Mendelssohn - Bartholdy
Info e biglietti: 0542 25747 -  www.emiliaromagnafestival.it 

Lunedì 9 dicembre

ore 14.30 – 16
Sala Grande Palazzo Sersanti – Piazza Matteotti, 8
Tutti insieme appassionatamente!!!
Concerto di Natale con le orchestre Scuola Secondaria di 1°
grado Orsini di Imola e Liceo Musicale Antonio Canova di Forlì
ingresso libero fino ad esaurimento posti 

ore 20.45
Convento dell’Osservanza (Sala Gardi) – via Venturini
I lunedì dell’Osservanza
Guidaccio da Imola; conferenza a cura di Matteo Bacci
Ingresso gratuito – info 348 7441546
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Martedì 10 dicembre 

ore 16.30
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi, 2/c
Natale insieme, Natale di Pace
Presentazione di ricette per il pranzo di Natale e il Cenone di
Capodanno con gli allievi dei corsi di cucina e pasticceria di
Primola
Info: 0542 27130 - info@primola.it

ore 18
Casa Piani – via Emilia, 88
La stanza del lupo
Gabriele Clima, autore del romanzo La stanza del lupo (San
Paolo, 2018),  e la psicologa Erika Brusa dialogano con  il
pubblico sul rapporto tra genitori e figli adolescenti. Con il
patrocinio e la collaborazione dell’Ausl di Imola.
Incontro destinato agli adulti. 
Su prenotazione 0542 602630

ore 18.30
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
Who stole Christmas?
Il Grinch arriva in Bim. Incontro per bambini e adulti in
collaborazione con Wall Street English

ore 20.15
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Cinema Osservanza Live - Coppelia (dalla Royal Opera
House)
Una storia d’amore, malizia e bambole meccaniche.
L’intricata coreografia è costruita sulle musiche di Delibes e
mostra la precisione tecnica e i tempi comici dell’intera
compagnia. Le coreografie di Osbert Lancaster danno vita ad
un mondo colorato di fiabe in questa festa di Natale per tutta
la famiglia.
intero € 12, ridotto € 10
info: www.cinemaosservanza.it - info@cinemaosservanza.it

ore 21
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
L’eredità di Felice Orsini
Presentazione del libro di Renato Cappelli 
(Historica, 2019) con la partecipazione dell’autore

ore 21
Sala grande del Museo Diocesano di Imola
Palazzo Vescovile, Piazza Duomo, 1
Notte di note - Vox Celli
Lamberto Curtoni, violoncello solo
Musiche di Hume, Galli, J.S. Bach, Curtoni, The Beatles 
Seguirà brindisi
ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti. 
Info: ERF 0542 25747- www.erfestival.org
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ore 21
Teatro Stignani - via Verdi, 1
Stagione di prosa 2019-2020 - Winston vs Churchill
di Carlo G. Gabardini, con Giuseppe Battison e con Lucienne
Perreca, regia Paola Rota
info e biglietti: 0542 602600 – www.teatrostignani.it
www.vivaticket.it
replica fino a domenica 15 dicembre 

Mercoledì 11 dicembre

ore 16.45
Spazio lettura Zigo Zago - via degli Sminatori, 6
Storie sotto l’albero
Prepariamoci al Natale leggendo le storie più belle e
realizzando un biglietto d’auguri pop-up
Dai 6 anni – iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti su
zigozago@officinaimmaginata.it 

ore 14.45
Cinema Cristallo - via Appia, 90
Pomeriggi al Cristallo - La febbre dell’oro 
regia di Charles Chaplin
ingresso a offerta libera – info Arci-Ucca 0542 31009,
Cinema Cristallo 0542.23033

Giovedì 12 dicembre 

ore 16.30
Biblioteca di Ponticelli - via Montanara, 252/c
A Christmas Gift
Natale si avvicina! Prepariamoci con  letture in inglese in
compagnia di Barbara Tozzoli, insegnante certificata Helen
Doron
dai 4 anni – iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti su
bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

ore 16.45-18.30
Ceas Imolese (complesso Sante Zennaro)
via Pirandello, 12
Pomeriggi al CEAS fra esperimenti e libri!
Energie per tutti i gusti  a cura dell’associazione ScienzaE
Per bambini da 7 a 11 anni - ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria 
info 0542 602183- ceas@nuovocircondarioimolese.it

ore 20.45
Sala Mariele Ventre, Palazzo Monsignani – via Emilia, 69
Chigimola - Alessandro Taverna, pianoforte e Quartetto Nous
musiche di Brahms e Schumann
A cura di Fondazione Accademia Internazionale di Imola, in
collaborazione con Accademia Chigiana di Siena
Prenotazione obbligatoria con ritiro invito presso l’Accademia
“Incontri con il Maestro” (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, 12) 
lunedì - giovedì ore 9-19, venerdì ore 9-17
Offerta libera destinata al recupero del Complesso Conventuale
dell’Osservanza
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Venerdì 13 dicembre 

ore 10.30 
Biblioteca Pippi Calzelunghe - via Tinti, 1 (Centro Sociale
Zolino)
Storie sotto l’Albero
Prepariamoci al Natale leggendo le storie più belle e
realizzando un biglietto d’auguri pop-up. 
Solo per le classi della scuola primaria Rubri.
Iscrizione gratuita fino ad esaurimento posti su
pippicalzelunge@officinaimmaginata.it 

ore 17 e 17.45
Libreria Il Mosaico – via Aldrovandi, 5
La stanza delle parole, storie che crescono
Lettura a cura di Arianna Di Pietro per bimbe e bimbi 
da 1 a 3 anni 
€ 4 – prenotazione obbligatoria 0542 21949 

ore 18
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi 2/C  
Natale insieme, Natale di Pace
Aperitivo e dolci natalizi preparati dagli allievi dei corsi di
barman di Primola 
Info: 0542 27130 - info@primola.it

Sabato 14 dicembre

ore 10
Casa Piani – via Emilia, 88
A fior di pelle
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, autori di A fior di
pelle (Lapis, 2018), propongono suggestioni e ispirazioni da
un libro a quattro mani e venti dita, dove musica di parole e
ironia di immagini invitano a nominare e coccolare le parti del
corpo
Per insegnanti, educatori e genitori - prenotazione
obbligatoria 0542 602630

ore 10.30
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
Madonna di Campiglio. Mountain Houses Interior Design
Presentazione del libro di Stefania Sanna (Stefano 3ntini
editore, 2019), con la partecipazione dei giornalisti Lidia
Golinelli e Antonio Bianchi e dell’editore Stefano Trentini

ore 10.30
Biblioteca Book City - via Vivaldi, 76
Origami di Natale
Per giocare, decorare la casa o personalizzare regali e biglietti di
auguri. Laboratorio condotto da Federico Scalambra, adatto a
principianti anche senza esperienza Origami
Per bambini da 8 anni - iscrizione gratuita obbligatoria fino
ad esaurimento posti su bookcity@officinaimmaginata.it
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ore 10.30
Biblioteca di Ponticelli - via Montanara, 252/c
Le magnifiche renne di Babbo Natale
Scopriremo come Babbo Natale chiese aiuto al Principe dei
Nani per portare i regali e come questi mise a disposizione
dieci cervi che vennero poi chiamati renne.  
A cura di Marco Bertarini
Per bambini dai 4 anni - iscrizione gratuita fino ad
esaurimento posti su bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

ore 16-19
Teatro Stignani – via Verdi, 1
Regala il teatro a Natale
Apertura straordinaria della biglietteria per acquistare biglietti
da regalare ad amici e parenti
Info: 0542 602600

ore 20.45
Chiesa di San Giovanni Battista – via Callegherie, 64
L’Arte dei Suoni, Colori e Parole
Suoninvento Flutensemble
Ingresso a offerta libera - info Recondite Armonie 342 5090378

ore 21
Sala Grande, Palazzo Sersanti – Piazza Matteotti, 8
Concerto di Natale
Con gli allievi dell’Associazione Musicale Lyrique. 
A cura di Silvia De Santis e Fabio Biffi 
info e prenotazioni: 340 2762495

ore 21
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Rassegna dialettale AVIS – La strolga
di Guido Lucchini, con La Cumpagnì dla Zercia di Forlì
info 0542 32158 (ore 8.30-12.30 feriali)
imola.comunale@avis.it

Domenica 15 dicembre 

ore 12.30
Centro sociale “La Stalla”- via Serraglio, 20/b
Aspettando il Natale
Pranzo a tema natalizio con intrattenimento musicale del
“Duo Passatempo”. A cura di  Centro sociale La Stalla, in
collaborazione con la Rete Turistica Culturale Imolese
€ 30 - prenotazioni: Centro sociale La Stalla 0542 64067
(martedì e giovedì ore 9-12.30) oppure Rete Turistica
Culturale Imolese 338 7619602 

ore 15.30
Chiesa Santa Maria dei Servi – Piazza Mirri, 2
Concerto di Natale dell’Associazione musicale Laurentiana
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ore 16
Museo di San Domenico - via Sacchi, 4
Giocamuseo - Suoni in forme... fluorescenti! Caccia al
tesoro sonora
Cosa si nasconde di nuovo e insolito tra le vetrine del Museo
Scarabelli? Un curioso artista contemporaneo ha installato
forme sonore tra rocce e reperti archeologici! Andiamo alla
ricerca di questi strani oggetti e scopriamone l’origine.
Esploriamo nuovi suoni e inventiamone ancora di più,
componendo un singolare spartito musicale fluorescente!
Su prenotazione, € 4 intero - € 3 per i possessori della card
cultura junior (età consigliata 6-11 anni)
Info: Musei civici di Imola 0542 602609 -
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it

ore 16.30
Trama Di Terre – via Aldrovandi, 31
Mare
Spettacolo di marionette a cura della Compagnia Artisti
Molesti. Liberamente ispirato al testo “L’isola del grano blu”
di Giovanni Calvino. Iniziativa dello “Spazio di confine festival
- Vite Fragili nello spazio angusto dei diritti umani” a cura di
Opera Ets, in collaborazione con Associazione Trama di
Terre.
Per bambini da 3 a 10 anni - offerta libera

ore 17
Libreria Il Mosaico – via Aldrovandi, 5
Schizzi e parole in accordo
Narrazione di Alfonso Cuccurullo e illustrazioni di  Sonia
Maria Luce Possentini.
Un incontro tra parole e pittura per gustare l'emozione dei sensi.
€10 – prenotazione obbligatoria 0542 21949

ore 18
Piazza Matteotti  (partenza da Piazza Duomo, segue corteo)
Accadde a Betlemme
Rappresentazione del Santo Natale con i 515 alunni delle
Scuole San Giovanni Bosco di Imola 

Martedì 17 dicembre

ore 17
Casa Piani – via Emilia, 88
L’ora del racconto
Le volontarie di Nati per leggere conducono incontri di lettura
dedicati ai piccoli e ai loro genitori per leggere albi illustrati e
presentare il programma Nati Per Leggere
anche sabato 28 dicembre ore 10.30 - info 0542 602630

ore 18
La Vivanderia - P.le Vittime dei lager nazisti, 5
È nata una ginestra
Aperitivo e spettacolo di teatrodanza liberamente ispirato a
“Kobane Dentro” di Grozny Ivan
A cura di Opera Ets e Compagnia Alice Gira in Città, in
collaborazione con Emergency
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ore 20.15
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Cinema Osservanza Live - Lo Schiaccianoci (dalla Royal
Opera House)
Uno dei balletti più amati di tutti i tempi. Colonna sonora di
Ciajkovskij e danze del Royal Ballet
intero € 12, ridotto € 10
www.cinemaosservanza.it - info@cinemaosservanza.it

ore 20.30
Biblioteca comunale di Imola – via Emilia, 80
Incontro con Gianluca Morozzi
presentazione di Bologna in fiamme (Battaglia edizioni, 2019)
e L’ultima notte del carnevale estivo (Bacchilega, 2019).
L’autore ne parla con lo scrittore Luca Occhi

ore 21
Teatro Stignani - via Verdi, 1
ERF#Stignani Musica 2019/2020 - Paolo Lopez sopranista
e Accademia Hermans
Rossella Croce e Yayoi Masuda violini, Alessandra Montani
violoncello, Gabriele Palomba tiorba, Alberto Lo Gatto
violone, Fabio Ciofini clavicembalo e maestro di concerto
Musiche di Händel, Steffani
Info e biglietti: 0542 25747 - www.emiliaromagnafestival.it 

Mercoledì 18 dicembre 

ore 18
Liceo classico "Benvenuto Rambaldi" - via Garibaldi, 57
Concerto di Natale
con il coro "Latini Cantores" degli studenti del liceo classico
Benvenuto Rambaldi di Imola

Giovedì 19 dicembre 

ore 16.30
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi 2/C  
Natale insieme, Natale di Pace
Canti e musiche natalizie con i ragazzi del doposcuola e i
genitori.
tel. 0542 27130 - info@primola.it

ore 20.30
Teatro Stignani - via Verdi, 1
Natale insieme
concerto dei gruppi vocali e strumentali della Nuova Scuola
di Musica Vassura Baroncini
ingresso gratuito - info: 0542 602470 
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ore 18.30
Sala delle Aquile – Palazzo Marchi, via San Pier Grisologo, 38
Ritorno al libro – dove il pensiero evolve
Io Antonella. Amata da Franco (Manfredi Edizioni)
Maria Paola Poponi e Andrea Bisicchia dialogano con
Antonella Lualdi Interlenghi e Diego Verdegiglio
info: libri@manfrediedizioni.com

Sabato 21 dicembre 

10.30
Casa Piani – via Emilia, 88
Un albero speciale
Unisciti a noi per costruire un albero natalizio tridimensionale
da decorare con fantasia, utilizzando tanti tipi di carta e
cartoncino, stelle luccicanti e altro materiale a tema.
Per bambini da 4 a 7 anni con i genitori 
€ 3 su prenotazione 0542 602630

ore 17
Piazza Matteotti
Musica sotto l’albero - Saxtet sotto l'Albero
concerto della Saxtet Orchestra della Banda Musicale della
Città di Imola 

ore 17.30
Auditorium Nuova Scuola di musica Vassura Baroncini – via
F.lli Bandiera, 19
Solisti e non solo
concerto degli auguri con gli allievi e le allieve della scuola di
musica con brindisi finale

ore 17.45
partenza dal Piazzale della Rocca Sforzesca
Fiaccolata Alidosiana III edizione
corteo storico e fiaccolata per le vie del Centro Storico con
arrivo in Piazza Matteotti
Alidosorum gens ad faces urbem salutat
Al suo arrivo in piazza, il Signore di Imola offre alla
cittadinanza giochi ed emozioni
www.idifensoridellarocca.com – fb:@idifensoridellarocca

ore 21
Chiesa Del Carmine - via Emilia, 32
Concerto di Natale per coro e orchestra
eseguito dal Coro Interparrocchiale Diocesi di Imola diretto
dal M° Giovanni Capelli
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Domenica 22 dicembre

ore 16
Teatro Osservanza – via Venturini, 18
Cinema Osservanza Live - Raymonda (dal Bolshoi)
creato nella Russia della fine del XIX secolo, Raymonda è

ancora oggi un grande balletto russo senza tempo che
perpetua la tradizione della danza classica in tutto il suo
splendore
intero € 10, ridotto € 8
info: www.cinemaosservanza.it info@cinemaosservanza.it

ore 16.30
Opera Studio - via Selice, 40
I barattoli della felicità
Spettacolo di Burattini a cura della Compagnia Artisti Molesti
Per bambini da 3 a 6 anni

ore 17
Piazza Matteotti
Musica sotto l’albero - The Man who changed the world
Storie e canti di Natale presentati dal Coro Cresci Cantando e
dagli Young Singers 

Lunedì 23 dicembre 

ore 20.45
Teatro Stignani - via Verdi, 1
Chigimola - Jin Ju
concerto su strumenti musicali d’epoca
musiche di Bach, Mozart, Czerny, Beethoven, Chopin, Liszt.
Concerto su sette strumenti originali d’epoca gentilmente
concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e
dall’Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze. A cura di
Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri col
Maestro”, in collaborazione con Accademia Chigiana di Siena
prenotazione obbligatoria con ritiro invito presso Accademia
“Incontri con il Maestro”(Piazzale Giovanni dalle Bande Nere,
12.) lunedì - giovedì ore 9-19, venerdì ore 9-17
Offerta libera destinata al recupero del Complesso
Conventuale dell’Osservanza

Martedì 24 dicembre

ore 21
Teatro Stignani - via Verdi, 1
Concerto di Natale della Filarmonica Imolese
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: 0542 602600

ore 21
Chiesa di San Domenico 
Soul’s Anthem (Inni dell’anima)
Concerto della Vigilia di Natale con i cori dell’Oratorio di San
Giacomo: Vocachildren, Kairos, Santiago’s gospel choir. A
seguire la Santa Messa
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giovedì 26 dicembre

ore 15
PalaRuggi – via Oriani, 2/4
Santo Stefano dei Ragazzi
un evento ormai storico per la città, giunto quest'anno
alla 49^ edizione. 300 giovani atleti imolesi appartenenti a
varie società sportive del territorio si esibiscono nelle loro
discipline (pattinaggio artistico, danza, kung fu, karate).
Partecipano i campioni internazionali di pattinaggio artistico.
A cura del comitato territoriale UISP Faenza Imola 

ore 20.30
Chiesa dell’Osservanza – via Venturini, 2
Concerto di Natale della Corale “Lorenzo Perosi”
Liliana Vivoli presenta immagini, commenti e canti della tradizione
natalizia italiana e mondiale
Vito Baroncini direttore, Milo Coralli organo, Luigi Zardi tromba
A cura della Corale “Lorenzo Perosi” della Cattedrale di 
S. Cassiano
Ingresso libero

ore 21
Teatro Stignani – via Verdi, 1
Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme presenta:
Lo Schiaccianoci – Ballet from Russia
Musiche di P.I. Tchaikovsky, Coreografie di M. Petipa, Diretto
da Ekaterina Shalyapina
Info: 0572 78903 – Prevendite: www.ticketone.it -
www.vivaticket.it

Venerdì 27 dicembre

ore 17.30
Teatro Stignani – via Verdi, 1
Christmas time is here – Karima voce
Piero Frassi pianoforte, Gabriele Evangelista basso e
contrabbasso, Bernardo Guerra batteria
Concerto di Natale offerto da Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola, in collaborazione con il Comune di Imola
Ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria
presso Emilia Romagna Festival: 0542 25747
(lunedì – venerdì ore 9-13) 

sabato 28 dicembre

10.30
Casa Piani – via Emilia, 88
Auguri a tutti!
Se l’ultimo giorno dell’anno vuoi invitare gli amici a casa tua
a far baldoria stupiscili addobbando la tua stanza con
sorprese da appendere. Creeremo degli allegri festoni con
bottiglie di plastica decorate e strisce di carta colorate.
Per bambini da 4 a 7 anni con i genitori
€ 3 - su prenotazione 0542 602630
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ore 11.00
Opera Studio –via Selice, 40
Forse basta un sorriso
Lettura teatrale per ragazzi da 8 a 12 anni liberamente
ispirato al testo “L’inizio” di Paula Carbaleira e Sonja
Danowski. A cura della Compagnia Artisti Molesti
Offerta libera

ore 14 -18
Opera Studio –Via Selice, 40
La terra è un solo paese
Laboratorio di teatro di comunità da 16 anni in su senza limiti
di età. A cura di Opera Ets
Iscrizione obbligatoria entro sabato 21 dicembre
Offerta libera
info: operastudioimola@gmail.com - 324 8032073

ore 20.30
Teatro del Canale (Accademia del Corpo) - via Provinciale
Selice 17/a
Natal'anno Né Natale Né Capodanno
La festa delle feste. Spettacolo Comico con la compagnia
degli Avanzi e Brindisi
prenotazioni 393 4113912

20.30 - 8.30 del mattino successivo
Museo di San Domenico - via Sacchi, 4
Giocamuseo - Magica notte fluo al Museo!
Dipinti e sculture fluorescenti sono arrivati in museo! Chi li avrà
portati? Un alchimista? Un esotico viaggiatore? Un pazzo
inventore? O un bizzarro artista? E se per uno strano
incantesimo iniziassimo a vedere tutto il museo fluorescente?
Costruiamo un paio di occhiali magici per vedere il museo con
nuovi occhi.. e facciamoci ispirare da questa nuova visione per
creare una fantastica installazione artistica fluo!
Su prenotazione € 12 (età consigliata 7-11 anni)
Info: Musei civici di Imola 0542 602609
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it

domenica 29 dicembre

ore 16.30
Teatro Lolli - via Sforza, 3
Siamo tutti Marco Cavallo!
Spettacolo per bambini da 6 a11 anni. A cura della
Compagnia Exit
a seguire (ore 17.30 – 18.30)
In mezzo al mare
animazione e laboratorio teatrale per bambini
Offerta libera
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ore 17.30
Galleria del Centro Cittadino
Natale nell’800
Spettacolo di danze ottocentesche in costumi d’epoca su
musiche tradizionali natalizie
A cura della Società di danza Circolo imolese
info: www.societadidanzaimola.it

Martedì 31 dicembre

ore 20.30
Centro Culturale Primola – via Cesare Lippi 2/C
Cenone di beneficenza
Cenone di Capodanno con balli, canti, oroscopo, tombola e
giochi vari.
€25 - ricavato devoluto all'Associazione COSPE per progetti

in Senegal - info 0542 27130 - info@primola.it

ore 23
Rocca Sforzesca (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere)
SELENA, INCANTI DI LUNA dj set e grande spettacolo
pirotecnico
nel cinquantesimo anniversario dallo sbarco del primo uomo
sulla Luna un tributo alla regina degli astri. A lei e alla sua
conquista avvenuta nel 1969, è dedicato lo
show di mezzanotte. Un viaggio dal sapore romantico e
onirico attraverso le più celebri opere musicali e poetiche
dedicate alla Luna.
Accesso gratuito. Non è consentito entrare nell’area con
bottiglie di vetro, botti e petardi.

Venerdì 3 gennaio

ore 21
Teatro Stignani - via Verdi, 1
Stagione di prosa 2019-2020 – School of Rock il Musical
tratto dall’omonimo film con Lillo
regia e adattamento italiano Massimo Romeo Piparo
info e biglietti: 0542 602600 – www.teatrostignani.it
www.vivaticket.it
in programma fino a martedì 7 dicembre 

Sabato 4 gennaio

ore 10.30
Casa Piani – via Emilia, 88
Dolcetti o carbone?
Divertiamoci utilizzando la nostra creatività preparandoci a
scoprire quali saranno i doni che porterà la Befana a cavallo
della scopa
Per bambini da 4 a 7 anni con i genitori, 
€ 3 - su prenotazione 0542 602630  
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Domenica 5 gennaio

ore 16
Museo di San Domenico - via Sacchi, 4
Giocamuseo - Dinosauri?! Nooo! Rinoceronti!
Alla scoperta dei fossili degli antichi mammiferi che
abitavano il territorio di Imola nella preistoria. Realizziamo
insieme il nostro diorama con le riproduzioni dei fossili degli
animali presenti in Museo. 
E chissà che non arrivi la befana a portarci un po’ di
carbone... fossile!
Su prenotazione € 4 intero - € 3 per i possessori della card
cultura junior (età consigliata 3-6 anni)
Info: Musei civici di Imola  0542 602609
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it

ore 20.30
Chiesa di Nostra Signora di Fatima - via Vivaldi, 70
Concerto per l’Epifania
musiche della tradizione natalizia interpretate dalla Corale
“Lorenzo Perosi” della Cattedrale di S. Cassiano, in
collaborazione con la Formazione Juniores della Filarmonica
imolese, Vito Baroncini e Paola Tarabusi direttori, Milo Coralli
organo, presenta Benedetta Benini 

Lunedì 6 gennaio

ore 15
Centro sociale La Tozzona (tensostruttura) – via Punta, 24
Aspettando la Befana
Pomeriggio dedicato ai bambini in attesa della befana che
porterà la calza con dolciumi e sorprese. Spettacolo di ballo,
giochi di magia, trucca-bimbi e tanto altro

dalle ore 16.30
Piazza Matteotti
Vola vola la Befana!
Tutti in attesa della Befana che scenderà dal cielo alle 17.30
con le sue aiutanti sulle magiche scope per portare a tutti i
bambini calze con doni e dolcetti. Con la collaborazione del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del CAI  di Imola e
della Pro Loco di Imola
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ore 17 
Palazzo Tozzoni – via Garibaldi, 18
Domenica a Palazzo - La dagherrotipista itinerante e il
conte Giorgio
storie, curiosità e personaggi del Palazzo dei conti Tozzoni
Siamo nel 1843, quando il conte Giorgio Tozzoni incontra
Josephine Dubray di professione “dagherrotipista
itinerante”. Josephine, parigina, si trasferisce in Italia e in
particolare in Romagna, dove porta l’invenzione che
monsieur Alphonse Daguerre aveva presentato a Parigi nel
1839. Il risultato del loro incontro è uno straordinario ritratto
fotografico che oggi torna a splendere dopo un accurato
restauro
Info: Musei civici di Imola  0542 602609
musei@comune.imola.bo.it - www.museiciviciimola.it
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Organizzazione e coordinamento

Città di Imola
Servizio Attività culturali
0542 602427/2410

Servizio Sviluppo economico e Progetti europei
0542 602266

Associazione turistica Pro Loco Imola
via T. Casoni  40/m
presidente Franco Capra  335 5856303

Confcommercio imprese per l’Italia – Ascom Service srl
viale Rivalta 6 Imola
0542 619618

Confesercenti territorio imolese
Via Cavour  111 Imola
0542 32590

CNA Imola Associazione metropolitana
via Pola 3 Imola
0542 632611

Confartigianato Imprese Bologna metropolitana
viale G. Amendola  56/d Imola
0542 42112

Informazioni
IAT informazione e accoglienza turistica
Galleria del centro cittadino Via Emilia 135
0542 602207

Tutti gli eventi on-line su
www.imolacentrostorico.it 
e sull’applicazione gratuita VisitARe Imola
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Imola on ice
nel cuore della città la pista del
ghiaccio

in Piazza Gramsci dal 30 novembre 
al 28 gennaio
orari: lunedì – venerdì ore 15-24; 
sabato, domenica e tutti i giorni
festivi 10.30-13 e 15-24 
Ingresso a pagamento

In occasione del Natale Imola si anima di
luci, colori, spettacoli e divertimento.
Scopri tutti gli eventi sul sito 
www.imolacentrostorico.it o
sull’applicazione gratuita VisitARe Imola


