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Anche quest’anno con grande entusiasmo presentiamo alla Città un Natale ricco di appuntamenti, 
che si svolgeranno nel centro cittadino e nei più suggestivi luoghi di Arzignano.

Piazza Libertà si vestirà a festa, con l’albero addobbato, la casetta di Babbo Natale, la 
pista di pattinaggio per bambini e ragazzi e il chiosco dell’Associazione Pro Loco.

L’8 dicembre accenderemo l’albero, con uno spettacolo suggestivo di luci e suoni, 
così come ogni fine settimana le piazze ci accoglieranno con animazioni, musica, 
racconti e con Babbo Natale che attenderà le letterine dei bambini e i loro  
disegni.

Per tutto il mese non mancheranno appuntamenti culturali, dal tradiziona-
le concerto Gospel nella Chiesa di Villaggio Giardino al concerto Sinfonico 
di Natale al Teatro Mattarello, per concludere con il concerto in Piazza la 
Vigilia di Natale, dove potremo scambiarci gli auguri con la musica del 
Piano Sky, un pianoforte sospeso a tre metri di altezza, in un’atmosfera 
magica per un concerto insolito ed elegante.

I più giovani poi potranno ritrovarsi, dal 22 al 25 dicembre, alla seconda 
edizione del Natale By night, con il villaggio di casette Natalizie in Campo 
Marzio che dalle ore 17,00 fino a tarda serata proporranno buona musica e 
specialità culinarie, grazie agli esercenti dei locali pubblici di Arzignano.

Ognuno di noi potrà trovare, tra le numerose proposte, un momento per 
respirare speranza, per vivere la magia del Natale, per vivere con gioia la 
propria Città.

Vi aspetto in Piazza.
Buon Natale, In Arzignano

ARZIGNANONATALE



Negozi e Botteghe di Arzignano
PANT 7703

PANT 293

NATALE IN ARZIGNANO

Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Enrico Marcigaglia 
Vicesindaco e Assessore 
Turismo e Comunicazione

Giovanni Fracasso
Assessore alla Cultura



Accensione delle luminarie cittadine
Fino all’8 Gennaio 2023

Nelle vie e nelle piazze di Arzignano si accende la magia del Natale. 

ore 18.00

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEVenerdì 25 
novembre



Associazione Sant’Agata in collaborazione con Fidas e Associazione Il Quadrifoglio

dalle ore 11.00 Mercatino natalizio
dalle ore 14.00 Animazione per bambini 
ore 16.00 Spettacolo per famiglie 
Dalla casa di Babbo Natale è scappato un Elfo giocoliere, furbetto ed irriverente 

che animerà il pomeriggio con giochi di magia natalizia.

ore 17.00 Accensione dell’albero di Natale 

Natale a Tezze

Tezze di Arzignano

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEDomenica 
27 novembre



Presentazione del libro di Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin

Con le armi in pugno 
Modera l’incontro Mario Faggion.
Evento organizzato in collaborazione con l‘Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, 
sezione di Arzignano.

Biblioteca G. Bedeschi, ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEVenerdì 2 
dicembre



Chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino
S. Messa pre-festiva celebrata da Don Bruno Fasani, cantata dal Coro “Voci del Sese”, 
alla quale seguirà l’evento

Natale Alpino
dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Don Bruno Fasani racconta dieci anni di direzione de “L’Alpino”, la rivista mensile 
dell’Associazione Nazionale Alpini.
Partecipano Bepi De Marzi e il coro “Voci del Sese” diretto da Riccardo Baldisserotto 
che canterà il Natale degli Alpini di Arzignano.
Evento organizzato dal Gruppo A.N.A. “Mario Pagani”

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEore 17.00Sabato 3 
dicembre



Ore 9.00 Apertura mercatini
Ore 9.30 Torneo di natale organizzato dal Calcio Tezze (cat. Esordienti mist. 9c9)

Ore 14.30 Spettacolo con il Mago Turra 
Uno show di strada dove la magia si manifesta attraverso la comicità

Ore 16.30 Babbo Natale incontra i bambini
17.30 Accensione albero di Natale

Per tutta la giornata esposizione mostra di pittura a cura di Annamaria Carlotto.

Restena, dalle ore 14.30

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEDomenica 4 
dicembre



INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALE

Concerto di Natale “AnzianInsieme”

I Fiati Polifonici 
diretti dal prof Silvio Cavaliere

A cura del Centro ricreativo A. Mastrotto

Teatro Mattarello ore 16.00Domenica 4 
dicembre



Presentazione del libro 

Bruno Nicolè
L’incontro con l’autore sarà presentato da Chiara Ferrante.
“Bruno Nicolè. Ho amato lo sport e ho scelto il calcio, ho amato il calcio e ho scelto lo sport”, 
di Fabio Nicolè, edito da Berica Editrice, racconta la storia di una carriera calcistica comin-
ciata nella provincia padovana e arrivata ai livelli più alti cui un calciatore possa ambire. A 
raccontarla è Fabio Nicolè, figlio di Bruno, fortissima ala della Juventus “della Prima Stella” e 
più giovane capitano della Nazionale della storia.
Fabio si mette letteralmente nei panni del padre e racconta in prima persona le 
vicende che hanno portato Bruno dal calcio giovanile alla serie A.

Biblioteca G. Bedeschi ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEMercoledì 7 
dicembre



Dall'8 dicembre Piazza Libertà si veste a festa.

Vicino all'albero ci sarà una nuova casetta dove, nei giorni 8, 
10, 11, 17, 18 e 24 dicembre, i Bambini troveranno ad attenderli 
Babbo Natale e il suo elfo, per ricevere le letterine.

I bambini che vorranno potranno regalare a Babbo Natale i loro 
disegni, firmati e datati, per abbellire le pareti della sua stanza.

ARZIGNANONATALEGiovedì 8 
dicembre



ore 16.00 Apertura pista di pattinaggio 

La pista sarà aperta nei seguenti giorni e orari:
dall’8 dicembre al 24 dicembre, dal 27 dicembre al 31 dicembre 2022
dal 2 gennaio all’8 gennaio 2023

Giorni feriali: dalle ore 16.00 alle 18.30
Giorni festivi: dalle ore 16.00 alle 19.00

Piazza Libertà

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEGiovedì 8 
dicembre



dalle ore 15.30 Animazione per bambini con ACQUALTA TEATRO
CPO Xmas Post Office
L’ufficio Postale di Babbo Natale arriva in città, non avete ancora spedito la Vostra letterina? Non teme-
te, Un Folletto Postino sarà pronto con carta e penna per prendere nota dei vostri desideri che potrete 

imbucare nell’apposita cassetta per le lettere.

dalle ore 16,00 Le dodici notti
Racconti, canti e suoni dell’inverno, del Natale e dell’Epifania Racconto itinerante che tocca tre stazioni 

nel centro di Arzignano con Le Strologhe

ore 17,30 Spettacolo laser
ore 18,00 Accensione dell’Albero di Natale

Piazze del centro

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEGiovedì 8 
dicembre



Presentazione del libro di Ruggero Dal Molin e Stefano Aluisini

Archivio storico Dal Molin
Collezione fotografica della Grande Guerra

Evento organizzato dal Gruppo Alpini “Mario Pagani” di Arzignano, 
in collaborazione con l’Associazione Pro Loco.

Biblioteca G. Bedeschi, ore 20.30

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEVenerdì 9 
dicembre



INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALE

ore 16,00 e ore 17,00 Spettacolo di acrobazie e circo con GERA CIRCUS
La Corda è uno spettacolo di circo in strada in cui Sandro, grazie alla sua sfrenata 
energia, fatta di fischi e grammelot da commedia dell’arte, coinvolgerà grandi e picci-
ni, in una miscela di virtuosismi tra giocoleria con palline e cerchi. 

Ore 18,00 – Biblioteca G. Bedeschi Babbo Natale e le formiche e altre storie
Lettura animata a cura di Susi Danesin 
Tanto tempo fa quando Babbo Natale passava per i camini poteva anche capitare di 
vederlo… ma allora cosa è successo? Perché non riusciamo più a vederlo? 
Storie di un Babbo Natale piccolissimo e altre storie magiche del Natale.

Piazze del centro, dalle ore 16.00Sabato 10
dicembre



ARZIGNANONATALE

La Compagnia teatrale Take it ISI presenta:

É soggettiva come cosa
Aperto a tutti e per tutte le età.
Ingresso a offerta libera consapevole a favore dell’Istituto Serblin per l’Infanzia, 
l’Adolescenza, l’Età adulta e la Terza età - A.P.S.

In un villaggio popolato da animali di varie specie, una malattia sconosciuta tormenta 
gli abitanti rendendoli sempre più grigi e in conflitto gli uni con gli altri. 
Un Elefantino blu, timido e pieno di paure, intraprenderà un viaggio alla 
ricerca della cura per il male misterioso...

Teatro Mattarello, ore 18,00Sabato 10
dicembre



Dalle ore 10,00 Mercatino degli hobbisti e mercatino solidale

Dalle ore 15,30 Il Natale arriva sulle note di musiche tradizionali che allieteranno 
le vie del centro storico di Arzignano, con la zampogna di Michele Beltramello.

Dalle ore 16,00 IL GRINCH a cura di Acqualta Teatro
Il Grinch animerà la piazza e giocherà con i bambini. Finalmente arriva il Grinch! 
Con un monopattino davvero speciale e una cassetta delle lettere chiamata 
“LO SFOGATOIO” in cui inserire tutte le cose che non vorrete più avere nel 
nuovo anno! Avanti non fatevi intimidire....

Piazze del centro

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEDomenica 
11 dicembre



Dal Baroque al Rock.
Bach, Paganini, Morricone e altre rockstar.

Organizzato dalla Parrocchia di Ognissanti 
in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Arzignano.

Teatro mattarello, ore 17.00

Ingresso a biglietto unico € 10,00 
interamente devoluto alla Fondazione Città della Speranza onlus
Prenotazioni a: prenotazionieventi@prolocoarzignano.it

ARZIGNANONATALEDomenica 
11 dicembre



Presentazione del libro di Giorgio Trivelli e Antonio Fabris

Monte Pulli di Valdagno
Storia di una miniera e delle ricerche di combustibili tra Ottocento e Novecento

L’incontro sarà introdotto dal Dott. Luigi Borgo, editore del libro.
Il libro ripercorre l’alternarsi delle fasi di crescita e di crisi delle attività legate all’e-
strazione mineraria, fenomeno presente anche sul Monte Calvarina e nella frazione di 
Pugnello. Il volume indaga gli aspetti umani e sociali che riguardano i veri protagoni-
sti di questa storia: i lavoratori della miniera, con le loro “vite a rischio”, 
le misure di sicurezza, i diritti negati e i salari...

Biblioteca G, Bedeschi, ore 20,30

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEMercoledì 
14 dicembre



Presentazione del libro di Luca Balsemin

La grande guerra di Arzignano 1915-1918
con l’intervento dello storico Paolo Pozzato

Il primo libro sulla storia di Arzignano durante la Grande Guerra, sugli avvenimenti 
che hanno coinvolto la città e sui personaggi che ne hanno fatto parte, uno fra tutti 
l’eroe nazionale Fabio Filzi. L’autore ha svolto una significativa opera di ricerca, per 
collegare tutti questi fatti, sparsi in vari libri, raccoglierne eventuali 
documentazioni specifiche e descrivere al meglio i fatti accaduti.

Biblioteca G, Bedeschi, ore 20,30

INGRESSO GRATUITO

La grande Guerra 
di Arzignano

1915-1918

Luca BalseminLa grande G
uerra di A

rzignano. 1915-1918 Luca B
alsem
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ARZIGNANONATALEVenerdì16 
dicembre



Animazione con la Fenice Show Events
Show e performance di danza, circo, musica ed eleganza, tutto al femminile per un 
magico Natale nelle piazze del Centro.

Piazze del Centro, dalle ore 16.00

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALESabato 17 
dicembre



INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALE

Piazzetta fronte Duomo
Concerto degli alunni dell’Indirizzo musicale dell’IC Parise

Diretti dal Prof. Silvio Cavaliere

Corso Mazzini, ore 17.00Sabato 17 
dicembre



INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALE

Fenice Show Christmas
Show e performance di danza, circo, musica ed eleganza, tutto al femminile per un 
magico Natale nelle piazze del Centro.

Piazze del centro, ore 16.00Domenica 
18 dicembre



A CHRISTMAS CAROL 
dal racconto breve di Charles Dickens

elaborazione drammaturgica e regia teatrale: Edoardo Billato
musiche, testi cantati e direzione musicale: Alessandro Brunelli
con: Stavros Mantis, Edoardo Billato, Cristiano Langaro, Anna Maria Di Filippo, Laura Panato
primo violino: Alessandro Gasparini
secondo violino: Irene Pedrollo
viola: Margherita Orlandi
violoncello: Giulia Sfoggia
contrabbasso: Filippo Andrisani
produzione: MU.S.A. - E. Billlato

Teatro Mattarello, ore 17.00

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEDomenica 
18 dicembre



Chiesa di San Giovanni Battista, Villaggio Giardino
Concerto Gospel

JP & the Soul Voices
Gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli 
Stati Uniti. Il leader fondatore del gruppo è un pastore musicista gospel con esperien-
ze in ambito nazionale e internazionale.
Il gruppo porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul 
della tradizione di fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.
John Polk è un grande entertainer oltre che voce, ed è capace di coinvolgere
il suo pubblico creando un’atmosfera di grande festa e gioia.

ore 21.00

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALEMartedì 20 
dicembre



Concerto di Natale
con l’Orchestra di Padova e del Veneto
Diretta da François Lopez Ferrer
Al pianoforte Antonio Camponogara

Mozart, Ouverture da Le Nozze di Figaro KV 492

Mozart. Concerto N. 26 pianoforte e orchestra KV 537

Beethoven. Sinfonia n. 1

Teatro Mattarello, ore 21.00

INGRESSO EURO 5,00

ARZIGNANONATALEMercoledì 
21 dicembre



Auguri sotto l’albero

Gli auguri del Sindaco alla Città saranno accompagnati da un concerto con un 
pianoforte sospeso nell’aria, in un’atmosfera magica..

Buon Natale a tutti!

Piazze del centro, ore 17.00 

INGRESSO GRATUITO

ARZIGNANONATALESabato 24 
dicembre



Piazza Campo Marzio

INGRESSO GRATUITO

Food & drink & musica in piazza Campo Marzio

22, 23 Dicembre, ore 17.00 - 02.00
24 Dicembre, ore 11.00 - 02.00
25 Dicembre, ore 17.00 - 02.00

ARZIGNANONATALE23, 24, 25, 26
dicembre








