
Le mille luci di Casa
LE INIZIATIVE DI NATALE&DINTORNI 

A CASALECCHIO DI RENO

Si ringraziano le associazioni di categoria locali Confcommercio Ascom, CNA e Confesercenti, 
l’Avis Casalecchio, le Pro Loco Casalecchio Insieme e Casalecchio di Reno, 

ATER Associazione teatrale Emilia Romagna, tutte le associazioni e i soggetti pubblici e privati 
che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione degli appuntamenti in calendario.

www.comune.casalecchio.bo.it
      Comune Casalecchio

Data: martedì 31 dicembre ore 22.15
Luogo: Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)
Musica per ciarlatani, ballerine e tabarin. 
Con i Camillocromo 
Un’orchestra di cinque musicisti in smoking, capaci di trascinare 
il pubblico con le proprie composizioni in cui si incontrano swing, 
tango, valzer e sonorità balcaniche. Brindisi di mezzanotte con buffet. 
Biglietto unico 25 euro, fuori abbonamento.
Apertura della biglietteria presso il teatro da venerdì 27 a martedì 
31 dicembre dalle 15.30 alle 18.00 e martedì 31 dicembre dalle 
21.00 a inizio spettacolo. Acquisto biglietto anche online sul sito 
www.teatrocasalecchio.it

Capodanno di Comunità

Data: martedì 31 dicembre ore 20.00
Luogo: Spazio Eco (via dei Mille 26)
Cena per famiglie e amici con menù a degustazione, tradizionale 
o vegetariano (menù kids su richiesta), sala teatro a disposizione 
di bambini e ragazzi per giocare liberamente e scatenarsi 
in attesa degli auguri di mezzanotte. Euro 40 adulti, euro 20 
bambini. Prenotazione obbligatoria entro il 27 dicembre.
Info e prenotazioni cell. 344 0671512 A cura di Spazio Eco

Cena di Capodanno a Spazio Eco

Data: domenica 5 gennaio
Luogo: Parco della Chiusa
Programma in corso di definizione, aggiornamenti su www.
comune.casalecchio.bo.it 
e su www.casalecchioinsiemeproloco.org
A cura di Casalecchio Insieme Proloco in collaborazione con 
Percorsi di Pace, Polisportiva Masi, AVIS Casalecchio, Croce 
Rossa Italiana - Comitato di Bologna

Befanata nel Parco

Data: lunedì 6 gennaio ore 15.30
Luogo: Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)
“Sogno...” Spettacolo per bambini a cura della compagnia 
Machemalippo. Ad ogni bambino la Befana consegnerà un 
piccolo dono. A seguire, biscottini e cioccolata calda offerti da 
AVIS. Ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 14.45. 
Si prega di limitarsi a un solo adulto accompagnatore per ogni 
bambino. A cura di Associazione Avis comunale Casalecchio

Befana AVIS-AIDO 

Inoltre, in via Marconi troverete le luminarie 
artistiche dedicate a Lucio Dalla, 
ora parte del Museum on stage di Unipol Arena … 
e una panchina davvero speciale 
opera dello scultore Carmine Susinni Foto gentilmente concessa 

da Alessandro Gamberini

Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020

Anche i centri sociali e le parrocchie del 
territorio organizzano per le festività
numerose attività e iniziative che vi 
invitiamo a scoprire!

Data: mercoledì 1 gennaio ore 10.00
Luogo: davanti all’ex poliambulatorio di via Garibaldi
Soste per gli auguri e letture ispirate ai testi di Lucio Dalla in un 
condominio e agli ospiti di Villa Iris in via Sozzi 3.
Al termine benaugurante tazzina di caffè.
A cura dei volontari di “Casalecchio nel Cuore”

Tradizionale “Passeggiata degli Auguri”



Data: 29/30 novembre e 1 dicembre
 13/14/15 dicembre - 20/21/22 dicembre
Luogo: Piazza del Popolo - via Pascoli
 via XX Settembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 circa 
Con Concerto di Natale sabato 21 dicembre, ore 15.00 - 18.00.
A cura di Pro Loco Casalecchio di Reno
Info prolococasalecchio@gmail.com
Inoltre… sabato 14 dicembre:
In Piazza del Monumento ai Caduti, tutto il giorno
“Natale di solidarietà con la LILT”, stelle natalizie con 
offerta a scopo di raccolta fondi.
In Piazza del Popolo, ore 16.00 - 17.00, “merCANTI di 
Natale”, Concerto del Coro VignonInCanto.

Mercatini di Natale e solidarietà

Data: giovedì 5 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Luogo: Emporio solidale il Sole (via Modigliani 12-14)
Un pomeriggio di festa aperta a tutti per vedere l’Emporio  
in funzione. 
Buffet e intrattenimento per grandi e piccini. 
A cura di Emporio solidale Il Sole

Open Day natalizio Emporio solidale Il Sole

Data: sabato 30 novembre ore 16.30
Luogo: Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1) 
Francesca Cavallo, co-autrice del best seller per l’infanzia Storie 
della buonanotte per bambine ribelli, presenta il suo ultimo libro. 
Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. 
A cura di Teatro comunale Laura Betti

Elfi al quinto piano

Data: sabato 7 dicembre a partire dalle ore 16
Luogo di svolgimento:  Piazza del Popolo
Consegna agli elfi delle letterine per Babbo Natale e alle 
ore 16.30 lancio dei palloncini (biodegradabili).
Merenda con Avis, biscottini e dolcetti offerti dai forni e dalle 
pasticcerie locali, vin brulé con gli Alpini. L’iniziativa è a cura di 
Avis Comunale Casalecchio di Reno in collaborazione con il Tavolo 
di coordinamento Casalecchio fa centro che comprende tutte le 
associazioni di categoria locali. Si ringraziano per il contributo BCC 
Felsinea e per gli allestimenti la Corte dei Fiori. Dopo il lancio dei 
palloncini accensione dell’Albero di Natale e inaugurazione del 
Presepe in terracotta, a cura di Casalecchio Insieme Pro Loco.
Alle ore 18.00, al Teatro comunale Laura Betti, spettacolo 
“La conta di Natale”, per bimbi dai 3 anni. Euro 8 adulti, euro 
6 fino a 12 anni. Info e prenotazioni www.teatrocasalecchio.it

Festa degli Elfi e Natale a Casalecchio

Data: dall’8 dicembre
Luogo: Pasticceria Aurora Ceretolo
Per il 17° anno consecutivo apre al pubblico il Presepe  di Ceretolo, 
con raccolta  di beneficenza a favore della Comunità per persone 
disabili “L’Arche - L’Arcobaleno” di Quarto Inferiore.
A cura di Walther Tonelli - Pasticceria Aurora

Il presepe di Ceretolo

Data: venerdì 13 dicembre ore 18.00
Luogo: Casa per la Pace La Filanda (via Canonici Renani 8)
Esibizione del Coro 100 passi e a seguire piccolo rinfresco, musica 
e balli insieme. Ingresso libero e gratuito.
A cura dell’associazione Percorsi di Pace

Auguri alla Casa per la Pace

Data: domenica 15 dicembre ore 21.00
Luogo: Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)
Concerto del Coro gospel Spiritual Ensemble e dell’Orchestra 
giovanile Onda Marconi.
Ingresso a offerta libera. 
Info pagina facebook dell’Associazione Onda Marconi

Concerto gospel di Natale

Data: domenica 15 dicembre
Luogo: via Porrettana
 da via  Caravaggio a via Canonica (zona Croce)
Festeggiamo tutti insieme il Natale con pandoro e panettone a volontà 
per tutti. A cura del Consorzio “Il mercatino da Forte dei Marmi”

Festeggiamo il Natale

Data: mercoledì 18 dicembre ore 21.00
Luogo: Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo 1)
Progetto, scene e regia di Mario Martone 
Produzione Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini/Fondazione 
Nazionale della Danza Aterballetto 
Ingresso a pagamento. Info www.teatrocasalecchio.it

Tango glaciale

Data: giovedì 19 dicembre ore 20.45
Luogo: Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale  
 Cesare Pavese (via Porrettana 360)
Concerto di canti della tradizione popolare a tema natalizio a cura 
del Coro Antonella Alberani e del Coro Spore. 
Ingresso libero. A cura dell’associazione Il seno di poi odv

Natale in... cantato

Data: giovedì 19 e venerdì 20 dicembre dalle 16.00 in poi
Luogo: Croce di Casalecchio
Babbo Natale vi aspetta lungo le vie della Croce di Casalecchio per 
augurarvi buone feste, fare foto con lui... Iniziativa gratuita. 
Info fb Gruppo pubblico Commercianti della Croce di Casalecchio
A cura di Commercianti della Croce di Casalecchio

Babbo Natale per le vie della Croce

Data: domenica 22 dicembre
Luogo: via Marconi alta
Verranno distribuiti vin brulè e caramelle.
A cura del Comitato Marconi Alta
Mercato straordinario al mattino in Piazzale Rita Levi-Montalcini 

Natale in via Marconi alta

Data: domenica 22 dicembre ore 12.00
Luogo: Locali Ex-acquedotto (via Allende 13)
Pranzo per persone sole o bisognose a cura dei volontari della 
Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno e dell’Associazione Amici 
dell’Acquedotto. Il pranzo è solo su invito. Con il sostegno di EmilBanca.
Info tel. 051 572789 e-mail pubblica.assistenza1@libero.it 
entro il 18 dicembre

Pranzo di Natale solidale

Data: venerdì 27 e sabato 28 dicembre ore 16.00
          venerdì 3 e sabato 4 gennaio ore 16.00
Luogo: Casa della Conoscenza - Biblioteca comunale  
 Cesare Pavese (via Porrettana 360)
Film per bambini e famiglie con le migliori novità di animazione 
e non solo. Ingresso libero, riservato agli iscritti alla Casa della 
Conoscenza (iscrizione gratuita e immediata). 
Info tel. 051 598300 e-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - 
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con AVI - Associazione 
Videoteche Mediateche Italiane 

Freschi di Natale


