
Buone feste Vicenza
Mercatini, intrattenimenti, concerti e iniziative da giovedì 15 a domenica 18 dicembre

Mercatini con intrattenimenti

Per un’intera settimana, da giovedì 15 a giovedì 24 dicembre in piazza delle Erbe (sabato 17 e domenica 
18 dicembre anche in contra’ Pescherie Vecchie, contra’ Garibaldi, piazza Duomo e piazza Castello), sarà 
allestito dalle 10.30 alle 19 CentoxCento Fatto a Mano con una speciale edizione natalizia. Il mercatino di 
artigianato, design, illuminazione, remake e prodotti handmade, accessori vintage e articoli per l'editoria oltre 
ad una vasta gamma "food and beverage" con punti di ristoro non mancherà di offrire abbigliamento, 
bigiotteria, borse e accessori vari a basso impatto ambientale con particolare attenzione ai materiali utilizzati 
e alla loro provenienza. L’iniziativa è curata dalle associazioni Come un Incantesimo e Centro Storico Città 
del Palladio in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. 
Info: comeunincantesimo@gmail.com, cittadelpalladio@gmail.com

Tutti i giorni, fino a domenica 8 gennaio 2017, dalle 9 alle 21 il mercatino “Magico Natale” offrirà oggetti 
di vario genere esposti in caratteristici chalet in legno distribuiti lungo corso Fogazzaro, via Cesare Battisti e 
corso Palladio, a cura dall’associazione dei commercianti “Vivere Fogazzaro Vicenza” con l'assessorato alla 
partecipazione.
In programma anche alcune attività di intrattenimento: il 17 dicembre dalle 15.30 musiche itineranti e danza 
del fuoco, il 17 e 18 dicembre dalle 15.30 Arte del sorridere con il prestigiatore Andrea Cappelletto; il 18 
dicembre dalle 15.30 sfilata, con sosta in piazza dei Signori per foto ricordo, del gruppo amatoriale del 
Bovaro Bernese.
Info: goldlion66@gmail.com

Da sabato 17 a mercoledì 21, venerdì 23 e sabato 24 dicembre, dalle 8 alle 22 torna in piazza De Gasperi 
Il Circo delle Pulci, mercatino vintage e dell’artigianato creativo. Si potranno trovare oggetti di collezionismo 
e hobbistica del passato, ad articoli di abbigliamento e accessori per la casa. L’edizione natalizia proporrà 
anche addobbi per l'albero di Natale. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora (tel. 
3470802580) in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Culturale Pandora 
tel. 3470802580 – associazioneculturalepandora@gmail.com

L'Associazione Le Vetrine del Centro Storico in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione 
propone "Natale con le Vetrine” che porterà in centro storico Babbo Natale a bordo di una carrozza con 
cavalli domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 lungo corso Palladio e le vie adiacenti.
Info: vetrinecentrostorico@gmail.com

Sabato 17 e domenica 18 dicembre Play art offrirà gratuitamente laboratori ludico ricreativi ai bambini dai 
4 agli 11 anni: gli adulti potranno effettuare gli acquisti nel centro storico di Vicenza in totale relax e i più 
piccoli vivranno un’esperienza coinvolgente, seguiti da personale specializzato dell'associazione ARDEA per 
la didattica museale che cura l'iniziativa insieme a Confcommercio Vicenza e l'assessorato alla crescita. l 
servizio sarà attivo dalle 15 alle 19.30. La disponibilità massima è di 40 posti. Per far partecipare i bambini a 
PLAY ART i genitori dovranno semplicemente portare i loro figli a Palazzo Chiericati – aula didattica, negli 
orari di svolgimento del servizio (ingresso laterale, fronte parcheggio di piazza Matteotti).
Sabato 17 e domenica 18 dicembre con il laboratorio Mani... che parlano, osservando la gestualità e 
l'espressività delle mani dei personaggi dipinti, i bambini saranno guidati alla scoperta di alcune opere 
presenti nelle sale espositive dell'ala cinquecentesca e novecentesca della pinacoteca di palazzo Chiericati. 
Il tutto sarà supportato anche da una performance di alcune esperte, basata sulla mimica delle sole mani, 
accompagnata da musica appropriata. 

Il Trenino di Natale percorrerà le vie del centro storico il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all'8 
gennaio, dal primo pomeriggio fino a sera. Transiterà per piazza Castello, corso Palladio, contra' Santa 
Barbara, piazza dei Signori, contra' Cavour, corso Palladio, contra' Porti, contra' Riale, corso Fogazzaro, 
contra Cesare Battisti, contra' Garibaldi, piazza Duomo, contra' Vescovado e piazza Castello, con fermate in 
piazza Castello, piazza dei Signori e corso Fogazzaro.  Il biglietto costa 2,5 euro; sono previste agevolazioni 
per le famiglie numerose con corse gratis per il terzo figlio e quelli successivi. L'iniziativa è curata 
dall'assessorato alla semplificazione e innovazione con il gestore Lino Cavaliere, della ditta Gomma Magica.
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Eventi sportivi

La colorata e allegra manifestazione Corri Babbo Natale corri porterà lungo le vie della città tanti simpatici 
Babbo Natale rigorosamente vestiti di rosso sabato 17 dicembre con partenza alle 10 da Campo Marzo e 
arrivo attorno alle 11.30, organizzata da Vicenza press e dal Comune (ufficio sport) con i Villaggi SOS. 

Sabato 17 e domenica 18 dicembre al campo di Calcio di via Natta si conclude Calciotto, torneo di calcio 
a 7 che coinvolge le comunità etniche della città, a cura di Civica convivenza di Vicenza e Provincia e 
dell'assessorato alla formazione – ufficio sport. 

Eventi 

Giovedì 15 dicembre, alle 16 alle Gallerie d'Italia, Palazzo Leoni Montanari, in contra' Santa Corona, 
conferenza “Il re nero nell'adorazione dei Magi: una trasformazione iconografica della natività in età 
gotica”. Rrelatrice Giovanna Dalla Pozza A cura Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato 
alla partecipazione

Venerdì 16 dicembre, alle 17.30, nella chiesa di San Vincenzo, “Conoscere Vicenza: ciclo di incontri e 
visite per approfondire la conoscenza della città e della sua storia”. Presentazione del libro “Vicenza. 
Piccola antologia di luoghi, personaggi e ricordi letterari”, alla presenza dell'autrice Valeria Lunardoni, del 
professor Mario Pavan e della giornalista Nicoletta Martelletto. A cura Gruppo A.C.A. “La Rua” in 
collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: A.C.A. “La Rua” tel. 0444 226626 – larua@ctg.it

Da sabato 17 dicembre a domenica 8 gennaio 2017, “Natale degli artisti”, terza mostra d'arte di artisti 
della provincia e della Diocesi di Vicenza nella sala dei Sette Santi Fondatori di Santa Maria di Monte 
Berico (dal lunedì al venerdì su appuntamento tel. 0444 559411; sabato, domenica e festivi ore 8 - 12.30 e 
15 – 19. Inaugurazione sabato 17 dicembre alle 17. A cura UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani “Beato fra 
Claudio Granzotto”. Info: UCAI tel. 335 5410604 – ucai.vicenza@gmail.com

Sabato 17 dicembre, dalle 17 alle 19, “Presepio vivente itinerante”, recita e corteo dei figuranti per le vie 
del centro storico e sacra rappresentazione della Natività. Alle 17 alla chiesa dei Servi avrà luogo 
“L’abbraccio del Natale”, meditazione natalizia con padre Ermes Ronchi, Marina Marcolini e il Piccolo Coro 
dei bambini del Centro Storico. E' prevista la benedizione di immagini di Gesù Bambino da collocare nei 
presepi delle case. Alle 17.30 il corteo dei figuranti percorrerà le vie del Centro Storico (piazza Biade, corso 
Palladio, piazza Duomo, piazza Castello, corso Palladio, corso Fogazzaro) con animali, lo zampognaro e la 
guardia nera di Chiampo. Alle 18 al chiostro di San Lorenzo, rappresentazione della Natività di Gesù con la 
partecipazione dei bambini, dei giovani e dei diversi volontari dell’Unità pastorale del centro storico. A cura 
Parrocchia S. Michele ai Servi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info: Circoscrizione n. 
1 tel. 0444 222711 – circoscrizione1@comune.vicenza.it

Sabato 17 dicembre, alle 20.45 “Magnificat”, concerto di Natale nella Basilica di Monte Berico. A cura della 
Schola Poliphonica Santuario di Monte Berico. Info: Circoscrizione 2 tel. 0444 222720 -
 circoscrizione2@comune.vicenza.it

Domenica 18 dicembre, dalle 18 alle 20 aperitivo con vin brulè e i Ge'z&Piol alla Cappelleria Palladio, 
in piazzetta Palladio alle 13, a cura della Cappelleria Palladio – Bottega Storica in Vicenza in collaborazione 
con l'assessorato alla partecipazione. Info: tel. 0444 324516 – info@cappelleriapalladio.it

Domenica 18 dicembre, dalle 16 alle 18, “Natale con Noi”, paramenti sacri dell'Avvento, poesie e musiche 
natalizie nella chiesa di S. Marco a cura Circolo Noi di S. Marco in collaborazione con l'assessorato alla 
partecipazione. Info: Circoscrizione n.1 tel. 0444 222711 - circoscrizione1@comune.vicenza.it

Domenica 18 dicembre, alle 18 nella chiesa di San Filippo Neri, “Elevazioni musicali: musica sacra del 
tempo di Avvento e Natale” con il Gruppo Vocale “Laetetur Cor” di Schio diretto da Ermanno Cocco. A cura 
Associazione Musicale “Amici dell'Organo” in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. 
Info: www.padrifilippinivicenza.it – sanmarcello@parrocchia.vicenza.it

Per conoscere tutti gli appuntamenti di “Buon Natale, Vicenza” consultare il sito www.comune.vicenza.it al 
link http://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/160815
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