
Villaggio di Natale
Dal 16 novembre al 24 dicembre 
Nei Giardini della Lizza, Piazza Gramsci e Piazza Mateotti 
prenderà vita il Villaggio di Natale con tante attrazioni per 
grandi e piccini:

NEL REGNO DI BABBO NATALE 
Allestito nei giardini della Lizza immerso in un mondo di luci e 
di colori, il simpatico vecchietto, seduto sul suo trono, accoglierà 
i bambini ascoltando le loro richieste e i loro pensierini.
Tutto intorno si animerà un mondo incantato per bambini di 
ogni età con elfi e fatine con laboratori e tante divertenti attivi-
tà: Il Trucco delle Meraviglie, Il Mondo dei Balocchi, La Fabbrica 
del Natale, L’Ufficio Postale, La Stalla delle Renne e la casa del-
la Regina dei Ghiacci che accoglierà i bambini nel suo magico 
mondo, raccontando loro fiabe sul Natale. 

IL MERCATINO DI NATALE 
Dai Giardini della Lizza proseguendo verso il cuore della città da 
Piazza Gramsci a Piazza Matteotti proponendo una selezione di 
prodotti enogastronomici e artigianali d’eccellenza provenienti 
da varie parti del mondo.
Ospiti d’eccezione ai Mercatini: gli artigiani di San Gregorio Ar-
meno. Dalla celebre via di Napoli divenuta famosa nel mondo 
per le sue innumerevoli botteghe dedicate all’arte presepiale, 
arrivano nella città del Palio alcuni artigiani che realizzeranno 
un presepe dedicato a Siena che sarà installato proprio tra le 
casette del Mercatino.

Il Villaggio di Natale è realizzato in collaborazione con CAT Con-
fesercenti Siena e Claridea 2

Uno spettacolo di luci
dal 1 dicembre al 6 gennaio 
Proiezioni luminose, videomapping e tantissime nuove 
luminarie che renderanno speciale e ancora più magica 
l’atmosfera in tutto il centro storico

1 dicembre
ore 18.00- Centro Storico 
ACCENSIONE DELLE NUOVE LUMINARIE 
NEL CENTRO STORICO
7 dicembre
ore 17.00 Piazza Matteotti - Palazzo delle Poste
INAUGURAZIONE SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING 3D
calendario degli spettacoli 
7 - 8 - 13 -14 - 15 dicembre 2019
e dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
orario: 17.00 e 19.00

14 dicembre
ore 18.00 - Piazza Il Campo - Palazzo Comunale
INAUGURAZIONE SPETTACOLO DI VIDEOMAPPING 3D
calendario degli spettacoli 
14 -15 dicembre e dal 20 al 26 dicembre 2019
orario: 18.00 e 20.00

Negli intervalli degli spettacoli di videomapping 3D 
avranno luogo proiezioni di giochi di luce.

Al progetto hanno collaborato commercianti, esercenti e alcune 
strutture ricettive del centro storico.

Una giornata speciale 
15 dicembre

Ore 12.30 - Cortile del Podestà
ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE 
con addobbi a cura dei piccoli delle Contrade

Ore 17.00  - Piazza Il Campo
CONCERTO DEGLI AUGURI 
organizzato dall’Associazione Culturale Music Ensamble con la 
partecipazione di alcune scuole primarie del Comune di Siena.
Sarà presente l’artista Enzo Iacchetti

ALLESTIMENTO DEL PRESEPE 
all’interno della Cappella di Piazza a cura degli Scout Agesci di Siena

Ore 20.00
VIDEOMAPPING 3D SUL PALAZZO PUBBLICO

Paese dei divertimenti
dal 16 novembre al 6 gennaio
Nei Giardini della Lizza e in Piazza Madre Teresa di Calcutta, 
pista del ghiaccio, giostre e giochi per bambini.

Trenino di Natale
dal 16 novembre al 6 gennaio 
Torna a Siena il trenino di Natale che ha avuto un grande suc-
cesso lo scorso anno.
Quest’anno la novità è che sarà una vettura elettrica.
La partenza avverrà dai giardini della Lizza e il percorso passerà 
per il centro di Siena.

Trenino e Paese dei diveritmenti sono realizzati  in collaborazio-
ne con CAT Confesercenti Siena

Mostre
Dal 23 novembre al 26 gennaio
Complesso Museale Santa Maria della Scala 
VI Livello Palazzo Squarcialupi  
TEX 70 ANNI DI UN MITO
Esposizione di preziose tavole a fumetti che oltre al personaggio di 
Tex celebreranno gli altri protagonisti delle storie di Bonelli.
Una mostra resa unica per la presenza dei due disegnatori senesi del 
famoso fumetto: Alessandro Bocci e Giovanni Ticci 

dal 29 novembre al 24 febbraio
Complesso Museale Santa Maria della Scala - Ex Refettorio 
ANGELI E ARTISTI 
Nata dalla dedicazione della Chiesa costruita in Argentina in occasione 
della visita di Papa Giovanni Paolo II. Esposizione di 509 artisti italiani

dal 6 al 14 dicembre
Galleria Cesare Olmastroni – Palazzo Patrizi
LIBERART 2019
Premio artistico dello SPI CGIL di Siena per le arti plastiche e pittoriche

Fino all’8 dicembre 
Palazzo Comunale - Magazzini del Sale 
THOMAS BERRA FIUR 
Mostra che racchiude l’ultimo ciclo pittorico dell’artista, una raccolta 
di dipinti ispirati alla scuola senese, in particolare al lavoro del Sas-
setta.

Dal 9 dicembre al 5 marzo
Biblioteca e Fototeca Briganti Complesso Museale Santa Maria della Scala
PAGINECHAURREN
Esposizione opere su carta dell’Artista dagli anni ‘70 del ‘900 al primo 
decennio del nuovo millennio

dal 14 dicembre al 12 gennaio
Palazzo Comunale - Magazzini del Sale
I PRESEPI DAL MONDO
Presepi dal Mondo, l’Arte della Natività – Collezione Rappuoli-Bologni, 
di opere di artigianato provenienti da tutti gli angoli del pianeta e 
opere d’arte uniche di vari artisti italiani.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio
Stazione Ferroviaria di Siena
Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00
PRESEPIO POPOLARE DELLA STAZIONE
Uno dei presepi in movimento più belli d’Italia 



DAL 16.11.2019
in collaborazione con Con il contributo di

… e per continuare
31 dicembre
CAPODANNO
Capodanno in Piazza del Campo ed eventi diffusi nelle piazze 
del centro storico

1 gennaio
Teatro dei Rozzi
Ore 17.00
CONCERTO GOSPEL
A cura della Toscana Gospel Festival

6 Gennaio
Piazza Il Campo
Ore 17.30
BEFANA IN IN PIAZZA
Evento organizzato dai Vigili del Fuoco di Siena

Info
www.sienacomunica.it
tel. 0577 292206
 0577 280551

 

Dal 20 dicembre al 6 gennaio
Galleria Cesare Olmastroni – Palazzo Patrizi
FABRICE MOIREAU
Mostra di 130 acquerelli a cura dell’Associazione Lucani a Siena 
La mostra rappresenta un percorso culturale ed educativo che vuole 
celebrare la Basilicata e Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Mercato nel Campo
7 - 8 Dicembre
Piazza Il Campo
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Torna la rievocazione del trecentesco e famoso Mercato grande 
che, ai tempi della Repubblica di Siena si svolgeva ogni setti-
mana radunando centinaia di venditori dai contadini ai bottai. 
Quest’anno il tema centrale sarà l’olio estravergine di oliva.

Altri eventi 
8 dicembre 
Stazione Ferroviaria di Siena
Ore 12.42
ARRIVA IL TRENO
Arrivo del Treno Storico a vapore da Grosseto, locomotiva a va-
pore e carrozze degli anni ‘30 “Centoporte”
In occasione dell’arrivo del treno apertura straordinaria del “Pre-
sepio popolare della Stazione”

22 dicembre
Ore 11.00
MOTO HARLEY DAVIDSON
Percorso all’interno della Città in abbigliamento da Babbo Nata-
le con una o due soste per condividere il momento gioioso con 
chiunque voglia ammirare la varietà di modelli Harley Davidson


