Il Fantastico Mondo di Milano Marittima

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

Ph. Angela Raggi

INVERNO D’AMARE
Luci magiche per questo Natale
Natale deve essere una festa partecipata per tutta la città.
Una Festività importante che ci porta a tornare un po’ bambini.
Quest’anno abbiamo creato un’atmosfera di grande suggestione.
Luci e colori faranno vivere la città rendendola appetibile anche in
inverno ai tanti turisti che amano questa terra.
Le nostre località splendono sempre di più ogni Natale, con
progetti sempre nuovi e diversi che danno una nuova emozione
ogni anno alla città. Quest’anno abbiamo lavorato molto sulle
luci per creare un’atmosfera sempre più magica. Continuando il
percorso iniziato anno scorso con gli allestimenti luminosi lungo
le vie, nelle piazze e sui palazzi.
Lo sfavillio di luci caratterizza tutta la nostra costa e gioca con
i riflessi sulla pista di ghiaccio di Cervia, sull’ igloo di ghiaccio
di Viale Roma, sui presepi all’aperto, ma trova il momento più
sorprendente nelle opere giganti di arte luminosa provenienti da
Dubai. Quest’anno lungo i viali di Milano Marittima troveremo
enormi installazioni luminose dalle varie forme e con dimensioni
fino a 16metri di lunghezza. Inoltre un attività nuova per le
famiglie si troverà in Rotonda Primo Maggio, dove i bambini
potranno vivere una esperienza unica entrando nel mondo di
Babbo Natale, tra elementi spettacolari.
I villaggi proporranno una raffinata offerta gourmet, oggettistica
e artigianato oltre a spettacoli, laboratori dedicati ai più piccoli e
incontri ravvicinati con i più classici personaggi del Natale.
Le feste si concluderanno il 6 gennaio con il tradizionale Tuffo
della Befana a Pinarella, e con i Pasqualotti simbolo della nostra
Epifania.
Auguro uno splendido Natale a tutta la città!

Massimo Medri

Sindaco di Cervia

Milano M

Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Mi. Ma. Wonderland

Rotonda Primo Maggio, viale Matteotti, viale Gramsci e vie limitrofe

Milano Marittima rinnova la sua veste natalizia e si
prepara a diventare un luogo incantato, proprio come
vuole la tradizione, e lo fa con il MiMa Wonderland, che
si preannuncia una novità assoluta. Un evento da vivere
per tutto il periodo festivo. Eleganti addobbi e strutture
luminose monumentali per il nuovo progetto di festival delle
luci glamour della Romagna. La pista del ghiaccio in viale
Gramsci, il villaggio gourmet.

MILANO MARITTIMA

Marittima

Gli eventi
sempre presenti
Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Centro - Dal tramonto

Presepe artistico

Elementi d’artista a grandezza naturale con suggestiva
animazione multisensoriale. Realizzato dagli studenti
dell’Accademia di Brera con elementi decorativi in occasione dei
100 anni di Milano Marittima

Viale Gramsci

Pista Del Ghiaccio

Milano Marittima rinnova l'appuntamento con il ghiaccio e gli amanti
dei pattini. Sarà possibile anche quest'anno cimentarsi e divertirsi
nella città Giardino, con una pista classica di 200 metri quadri.

7/8 e 14/15 Dicembre e tutti i giorni dal
21 Dicembre al 6 Gennaio
Rotonda Primo maggio

Christmas Grotto, il Villaggio di Babbo Natale

Magia e meraviglia accolgono i visitatori che entrano nel Giardino
dei desideri. Ad attenderli all’ingresso e ad accompagnarli nel loro
viaggio, i personaggi caratteristici del Natale, fino all’incontro con
Babbo Natale.

Un itinerario esperienziale nel mondo del Babbo dalla barba
bianca: dal “Il Borgo dei Giocattoli” alla fucina del divertimento,
dal luccicante e sfavillante “Teatrino di Pinocchio” alla fredda ma
accogliente “La Grotta degli Orsi”. Immancabili le instancabili
renne pronte a consegnare i doni nelle case dei più piccoli … un
cammino in compagnia di simpatici e colorati elfi.

Un'esperienza immersiva nel magico mondo del Natale, che
condurrà grandi e piccini fino alla casetta fatata e all'incontro
con il Babbo dei Babbi a cui i bambini potranno consegnare la
loro letterina e, se lo vorranno, portarsi a casa il ricordo di un
momento unico.

MILANO MARITTIMA

La Rotonda I Maggio per l'occasione accoglierà al suo interno
un percorso dove tutti potranno compiere un vero e proprio
viaggio nella magia del Natale.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Viale Gramsci

Mercatino Street Food Gourmet

Anche quest’anno non mancherà il Villaggio delle casette di
Natale composto dal Mercatino natalizio con le casette gourmet
per le tipicità locali e della tradizione, insieme alle eccellenze
enogastronomiche da tutto il mondo.
Un mercatino completamente nuovo che si svilupperà sul viale
Gramsci avvolto dall’atmosfera magica delle opere luminose di
Mima Wonderland insieme alla pista di pattinaggio su ghiaccio.

Dal 16 novembre al 17 febbraio
Centro

Luci Da Favola

Un festival di luminare giganti che per tre mesi, dal 16 novembre
al 17 febbraio, riscalderà il cuore della città, tra viale Gramsci
e viale Matteotti. Un viaggio tra installazioni luminose che
riprodurranno soggetti di fiabe senza tempo, come la carrozza
di Cenerentola, la Balena di Pinocchio o il Veliero di Capitan
Uncino. Un percorso “favoloso” tra musica e luci, assolutamente
da non perdere.

Domenica 15 Dicembre
Chiesa Stella Maris-Mi.Ma - ore 16

Concerto Di Solidarietà

Coro Polifonico Ad Novas diretto da Monica Poletti. Con la
partecipazione degli alunni della Scuola Media IC2 di Cervia.
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Scopri di più sul sito: www.mimawonderland.it

Christmas Express, il trenino di Babbo Natale
che collega Cervia e Milano Marittima
Tutti coloro che scelgono di trascorrere qualche giorno nella
nostra località, possono dimenticare l’auto: i weekend dell’8
e del 15 dicembre e tutti i pomeriggi dal 20 dicembre al 6
gennaio il trenino Christmas Express fa la spola tra il centro di
Cervia, piazza Garibaldi (stazione Polo Sud) e quello di Milano
Marittima, viale Forlì (stazione Polo Nord). Il trenino è attivo
dalle 14.30 alle 20 e parte ogni 40 minuti. Costo del biglietto:
5 euro per ogni corsa andata e ritorno, ridotto a 3 euro per
bambini fino a 3 anni.

MILANO MARITTIMA

In mappa...

Ph. Istvan Bikfalvi

Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Piazza Garibaldi, Piazzetta Pisacane, corso Mazzini, Viale Roma; Magazzini del Sale
Orari apertura casette: feriali dalle 15.00 alle 19.30; festivi: dalle 10.00 alle 22.00

Il Villaggio di Natale in centro

Inaugurazione sabato 7 dicembre dalle ore 16.00

CERVIA

Il centro storico si trasforma in uno scintillante villaggio
di Natale: il mercatino con le suggestive casette che
creano l’atmosfera delle feste, la pista del ghiaccio ai
piedi del grande albero di Natale, il giardino degli elfi, il
trenino, animazioni con esposizioni d’arte, laboratori di
artigianato, spettacoli e attrazioni per famiglie.

Gli eventi
sempre presenti
Dal 7 dicembre al 31 gennaio
Piazza Garibaldi
Orari: 1° turno dalle 10.00 alle 13.00
2° turno dalle 14.30 alle 19.00
3° turno (solo festivi) dalle 20.00 alle 23.00

La pista del ghiaccio

Grandi sorprese per la pista del ghiaccio nel cuore della città del
sale. Sulla struttura adulti e bambini possono pattinare di giorno e
di sera nel cuore della città.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Centro storico

Giardini sotto l’albero

Giardini d’inverno e allestimenti natalizi incorniciano il salotto
della centrale piazza di Cervia. Allestimenti a cura di Central
Garden Maroni Cesena, Deltambiente Ravenna, Garden Center
Scarpellini Cesena, Vivai Piante Battistini & Garden Battistini
Martorano di Cesena, Vivai Bazzocchi Cervia.

Fine settimana e festivi
Piazza Garibaldi

Il Giardino degli Elfi

Il giardino degli elfi sarà presente per tutte le festività nel
giardinetto di fianco al Duomo, con le magiche creature del
Natale. Non mancheranno palloncini, truccabimbi, cantastorie,
burattini, spettacoli di ogni genere e tanto altro.
Piazza Pisacane - Dalle ore 18.00

Aperitivi di Natale in piazzetta

Musica dal vivo, spettacoli, teatro e tanto altro in uno degli angoli
più suggestivi di Cervia… show resi ancor più gustosi dai favolosi
aperitivi dei locali della piazzetta
Piazza Garibaldi

Il Magazzino di Babbo Natale e la Casetta
della Befana

In dicembre Babbo Natale incontra i bambini ed è disponibile ad
essere fotografato con loro e le loro famiglie.
Dal giorno di Santo Stefano sarà la Befana ad accogliere i giovani
ospiti e a intrattenerli con laboratori adatti a loro.

Piazza Garibaldi

Un Natale di solidarietà

Al Magazzino di Babbo Natale/Casetta della Befana per tutto il
periodo sono attive iniziative di solidarietà che hanno bisogno
del contributo di tutti. L’Associazione “I Garzòn ad Ziria”, in
collaborazione con il Consorzio Cervia centro, raccoglie giochi
da donare ai bambini dell’Emporio Solidale di Cervia. Chiunque
può contribuire alla raccolta donando dei giochi, anche usati,
ma in buono stato. E il giorno di Natale, all’ingresso del Giardino
degli Elfi, sarà possibile anche donare libri per bambini al
di sotto dei 6 anni. Andranno alla Biblioteca comunale per il
progetto “Nati per leggere”.

Vari appuntamenti
Piazza Pisacane, piazza Garibaldi e Magazzino di Babbo Natale
Dalle 16.00 con possibili variazioni

Laboratori di Natale

Dal 7 dicembre al 6 gennaio
Viale Roma

Giochi di luce e animazioni

Giochi di luce e tanta animazione trasformeranno infatti il
principale Viale della città in una entusiasmante estensione del
Villaggio di Natale allestito nel Centro Storico.
Nel centro del Piazzale Ascione, all’inizio di Viale Roma, si troverà
un grande Igloo, il magico teatro nel quale si potrà partecipare
a laboratori e spettacoli. Attorno ad esso le casette di legno
ospiteranno gli animatori, mentre Alberi di Natale e scintillanti
Luminarie arricchiranno i negozi del Viale Roma.
Questo sarà il cuore pulsante dal quale partiranno cortei di artisti,
giocolieri e musicisti che seguiranno un percorso di animazione
con diverse tappe, nelle quali gli artisti si fermeranno per i loro
spettacoli di intrattenimento.

CERVIA

Laboratori creativi per bambini in collaborazione con Bubusettete
e altre realtà del territorio specializzate nell’intrattenimento dei
più giovani.

le mostre

Dal 5 al 28 dicembre

Museo del Sale – MUSA
Magazzino del Sale Torre

Magazzino del Sale Torre
Orario di apertura: tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30; festivi e prefestivi dalle 10.30
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30
Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 18.00

Il freddo e la neve - Ti racconto una cosa…

Mostra allestita dai cittadini di Cervia con oggetti legati alle
feste, accompagnati da racconti che rievocano il legame
con il territorio e la sua comunità.

L’artigianato artistico a Cervia
Mostra a cura della Cna Cervia

Displacement, NY

Mostra fotografica di Stefano Biserni con testi di Daniele Prati

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Sala Artemedia

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00; giovedì,
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00

Il Natale degli animali

Mostra e iniziative a cura di Arca 2005, associazione che
gestisce il canile di Cervia.

Dal 9 al 19 dicembre

Sala Rubicone
Dalle 16.00 alle 20.00

Espressioni liberty in ferro battuto.
Mazzucotelli, Gambini e Sommaruga

Omaggio a Giovannino Guareschi, in occasione del

Mostra che indaga sull’arte liberty italiana incentrata
sull’artigianato del ferro battuto.

Dal 21 al 29 dicembre
Sala Rubicone
Dalle 16.00 alle 18.00

Guareschi e l’Italia in graticola

Omaggio a Giovannino Guareschi, in occasione dell’uscita
del libro “Italia in graticola”. Uno sguardo sugli anni
Sessanta attraverso i racconti del celebre scrittore. A cura
dell’Associazione Il Menocchio

Fino al 15 dicembre
Museo del Sale – MUSA
Magazzino del Sale Torre

Sabato, domenica e festivi dalle ore 14.30 alle ore 19.00
Aperto tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 19.00

Romagna: i paesaggi, le tradizioni,
i personaggi

Mostra fotografica a cura di Lions Club Cervia “Ad Novas”

Dal 21 dicembre al 23 febbraio
Museo del Sale – MUSA
Magazzino del Sale Torre

Aperto tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio, dalle 14.30 alle 19.00

“Cervia ritrovata: la scoperta della città
antica e del suo territorio”

Mostra fotografica sulle ricerche archeologiche sul territorio.
Progetto di Università, Soprintendenza e Comune di
Cervia-Musa. Foto del Gruppo fotografico Musa.

Dal 4 gennaio
Sala Rubicone
Dalle 16.00 alle 18.00

Il cinema a Cervia

La stagione cinematografica 2018/2019 attraverso le
proiezioni del cinema Sarti. A cura dell’Associazione Il
Menocchio.

CERVIA

Sabato, domenica e festivi dalle ore 14.30 alle ore 19.00

i presepi

Museo del Sale (MUSA) – Magazzino del Sale Torre

Dal 21 dicembre al 6 gennaio
Aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00

Presepe nella capanna dei salinari

Le statue, a grandezza naturale, sono realizzate in
terracotta patinata da Paolo Onestini.

Presepe di Sale

Unico esemplare di presepe realizzato con il sale, nel
1992, da Agostino Finchi.

Presepe dei salinari

Un presepe molto originale, animato, che rappresenta i
luoghi e i personaggi della città di Cervia. Realizzato da
Mario Boselli.

giorno per giorno

1 dicembre

Museo del Sale - MUSA - Dalle 15.00 alle 17.00

Giochiamo al museo!
Prepariamo i decori di Natale
Attività artistiche in tema natalizio.
A cura di Cervia incontra l’Arte

7 dicembre
Piazza Garibaldi - Ore 16.00

Accensione dell’albero

Accensione dell’albero di Natale donato dal Comune di
Pinzolo-Madonna di Campiglio.
Il pomeriggio sarà animato dalle cante del “coro” degli
alunni della scuole primarie del territorio.
Circolo pescatori - Ore 21.00

“Ande in mer”

Presentazione del libro “Ande in mer”, Pescatori e cozzari di
Cervia. Fotografie di Mauro Foli. Testi di Massimo Previato
Viale Roma

CERVIA

Basterdjazz

Gruppo musicale composto da ragazzi di età compresa fra
i 19 e i 22 anni con la passione per gli strumenti a fiato il cui
repertorio spazia dal dixieland di NewOrleans degli anni ’20
fino agli odierni brani musicali, passando da Jazz, Blues e
Funky e un piccolo repertorio di brani balcanici Klezmer.

8 dicembre
Viale Roma

Musicanti di San Crespino

Il gruppo prende il nome dal santo protettore dei calzolai,
un omaggio a coloro i quali costruiscono le scarpe
indispensabili al musico errante.

10 dicembre
Biblioteca Comunale “Maria Goia” - Ore 16.30

Racconti d’inverno

Letture e laboratorio per bambini fino a 6 anni

12 dicembre
Biblioteca Comunale “Maria Goia” - Ore 16.30

Giochi e letture sotto l’albero

Letture e giochi per i più piccoli a cura della
Biblioteca Ragazzi
Circolo pescatori - Ore 21.00

Cristiano Cavina

“Pinna morsicata”

Ph. Istvan Bikfalvi

13 dicembre
Teatrino Casa delle Aie - Ore 21.00

Fe l’amor in ca’ de prit

Commedia dialettale, 3 atti, della compagnia De bonumor.
In collaborazione con l’Associazione Italiana Leucemie
(AIL), sezione Ravenna-Cervia.
Serata organizzata per i Venerdì culturali della Casa
della Aie

14 dicembre
Viale Roma

Stefano Papia si esibisce nel suo spettacolo

“Credevopeggio”

Numeri di giocoleria con palline, clave, torce infuocate,
clowneria, equilibrismo e tanta comicità caratterizzano
lo show che lascerà sbalorditi gli spettatori! Come gran
finale, Stefano entrerà nel suo grande cerchio di metallo
per dare un tocco di emozione e suspance allo spettacolo.

El Bechin

El Bechin è il suo nome, come la sua professione
d’altronde! Come becchino scarrozza i defunti di città in
città, ravviva le strade suscitando orrore nella gente! I suoi
scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e
provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere paura!
Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini
d’oltretomba? Naturalmente a tempo di musica, balli
sregolati e una buona dose di follia. Clown dalle storie
macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce dar vita a uno
spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore viene
magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare
bambini. Una commedia ricca di buffonerie o una danza
dalle coreografie raccapriccianti? …Di certo una risata vi
seppellirà
Chiesa Stella Maris Milano Marittima - Ore 16.00

Concerto di Natale – Concerto di solidarietà
Concerto del Coro Ad Novas e Quintetto all’Opera.
Direttore prof. Monica Poletti.
Offerta libera per beneficenza

CERVIA

15 dicembre

Viale Roma

Teatro Lunatico

Fire show

Una donna che danza con il fuoco, un uomo le si
avvicina, lui lei e il fuoco danzano insieme, un incontro
che presto diviene scontro tra uomo e donna, tra bene e
male, perché anche da una piccola scintilla può nascere
un grande fuoco.

Parata Natalizia

Arriva il natale, arriva l’albero di natale con due guardiani
d’eccezione due angeli e tanti elfi a terra!

17 dicembre

Biblioteca Comunale “Maria Goia” - Ore 16.30

Racconti d’inverno

Letture e laboratorio per bambini fino a 6 anni

19 dicembre
Biblioteca Comunale “Maria Goia” - Ore 16.30

Giochi e letture sotto l’albero

Letture e giochi per i più piccoli a cura della
Biblioteca Ragazzi

Ph. Istvan Bikfalvi

20 dicembre
Teatrino Casa delle Aie - Ore 21.00

Serata musicale per gli auguri di Natale

21 dicembre
Viale Roma

Gera Circus a Corda

È uno spettacolo di circo, in strada, in cui Mr Gera,
grazie alla sua sfrenata energia (fatta di fischi e
grammelot da commedia dell’arte) coinvolgerà grandi e
piccini, in una miscela di virtuosismi tra giocoleria con
palline e cerchi, aprendo e chiudendo le danze con una
corda: dopo aver scelto otto spettatori, scaldandoli con
il gioco del tiro alla fune, camminerà su questa, tenuta
in tensione dai volontari, facendo giocoleria con oggetti
infuocati! All’apice della performance, la combinazione di
equilibrio su una grossa sfera, giocoleria con le clave e
una scopa sul mento.

CERVIA

Con la partecipazione del coro polifonico Ad Novas,
diretto dalla prof. Monica Poletti. Serata organizzata per i
Venerdì culturali della Casa della Aie

Basterdjazz

Gruppo musicale composto da ragazzi di età compresa
fra i 19 e i 22 anni con la passione per gli strumenti a
fiato il cui repertorio spazia dal dixieland di NewOrleans
degli anni ’20 fino agli odierni brani musicali, passando
da Jazz, Blues e Funky e un piccolo repertorio di brani
balcanici Klezmer.

21 e 22 dicembre
Piazza Garibaldi - Dalle 10.00 alle 19.00

Telethon

Iniziativa benefica a favore della fondazione che finanzia
la ricerca sulle malattie genetiche
A cura dell’Associazione U.I.L.D.M.
Informazioni 328.6836617

22 dicembre
Viale Roma

All’incirco con lo spettacolo di burattini:

“Un natale da pirati”

Il filo conduttore narrativo dato dalla storia dei burattini
si interseca con cinque microdrammaturgie con

marionette a fili artigianali. L’ambientazione piratesca
fa da sfondo al tema dell’inquinamento del mare e
dell’eccessiva produzione di rifiuti, affrontato in chiave
ironica e giocosa. Bricchetto, con l’occhio ingenuo
ma perspicace del bambino, risolverà la situazione,
sconfiggendo lo spreco con la sua fantasia.
“Non esistono oggetti rotti. Se smettono di servire a uno
scopo...basta cambiare lo scopo!”

24 dicembre
Piazza Garibaldi - Ore 21.00

Tombola di Natale

Tradizionale tombola di Natale in piazza
A seguire brindisi, in allegria, ascoltando cante
romagnole.
Viale Roma

Parata Natalizia

Arriva il natale, arriva l’albero di natale con due
guardiani d’eccezione due angeli e tanti elfi a terra!

26 dicembre
Porto Canale Torre San Michele - Ore 10.30

La tradizionale gara amatoriale di canoa cross,
organizzata dal Canoa Cayak Club Cervia, è giunta alla
XXXII edizione. Il percorso, dal porto canale di Cervia,
si snoda lungo il canale circondariale delle saline e il
canalino di Milano Marittima. Cervia ricorda ancora la
prima edizione, nel 1988, vinta da Josefa Idem.

CERVIA

Trofeo di Santo Stefano “Rinaldo Giani”

Viale Roma

Eros gambe in spalla

Un vero e proprio viaggio osservando il vento, trasportati,
cercando il nulla. Tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo
e bolle di sapone, la macchina scenica prende vita tra
la gente, misurando la direzione e la velocità dell’aria,
lasciando andare le emozioni attraverso il volo. Quel volo
che ognuno di noi vorrebbe fare, libero, leggero, dando
forma alla materia effimera dell’aria.

Basterdjazz

Gruppo musicale composto da ragazzi di età compresa
fra i 19 e i 22 anni con la passione per gli strumenti a
fiato il cui repertorio spazia dal dixieland di NewOrleans
degli anni ’20 fino agli odierni brani musicali, passando
da Jazz, Blues e Funky e un piccolo repertorio di brani
balcanici Klezmer.

Parata Natalizia

Arriva il natale, arriva l’albero di natale con due guardiani
d’eccezione due angeli e tanti elfi a terra!

il capodanno
31 dicembre

Piazza Pisacane e piazza Garibaldi

Il Capodanno in centro storico

Aperitivi, degustazioni e brindisi a cura dei locali della
piazzetta Pisacane nella prima parte della serata. La festa
continua in piazza Garibaldi con spettacolo e apertura
straordinaria della pista del ghiaccio
Magazzini del Sale
Solo su prenotazione - Per info e prenotazioni: 331.3141737

Capodanno a Cervia Milano Marittima
Cenone di San Silvestro

In un ambiente assolutamente unico e di grande
suggestione culturale e storica, cena di San Silvestro
Area Magazzini del Sale - Ore 24.00

Il cielo si illumina di fuochi d’artificio

CERVIA

Un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio,
accompagnato da musiche, che si concluderà con
suggestivi effetti speciali. A seguire intrattenimento per
festeggiare il nuovo anno.

1 gennaio

dalle ore 7.30
Arrivo in Piazza Garibaldi alle 12.00

Auguri di inizio anno
della Banda Città di Cervia

La Banda si sposterà per tutto il territorio comunale per
augurare un felice anno nuovo a tutti i cittadini
Torre San Michele - Ore 17.15

Fiaccolata con i camminatori

Da Cervia a Milano Marittima e ritorno
A cura dell’Associazione Cervia Bell’Italia

4 gennaio
Museo del Sale - MUSA - Ore 16.00

Fra Sale e archeologia

Percorso guidato gratuito nel museo del sale di Cervia,
alla scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico
della salina e della storia di Cervia, in compagnia di un
esperto salinaro e dell’archeologa Giovanna Montevecchi.

Viale Roma

Circo Bipolar

Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce il teatro
di strada e le arti circensi.

5 gennaio

Museo del Sale - MUSA
Dalle 15.00 alle 17.00

Giochiamo al museo! L’Arte del riciclo
Disegni a collage con materiali di recupero.
A cura di Cervia incontra l’Arte

6 gennaio

Piazza Garibaldi
Dalle 14.30 alle 18.30

I Pasqualotti, vestiti secondo l’antica tradizione contadina,
intonano filastrocche e canti, donando caramelle e dolci
per augurare a grandi e piccini ogni bene e felicità per il
nuovo anno.
Piazza Garibaldi
dalle 17.00 alle 22.00

Festa di chiusura

Esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e
spettacoli in centro per celebrare la chiusura del
periodo natalizio.

CERVIA

Festival delle Pasquelle

teatro
comunale

6 dicembre • Ore 21
Caveja Ravgnâna di Ravenna
Tarśentmela french

Stagione Teatrale – Dialettale a cura di Accademia perduta/
Romagna teatri. Evento a pagamento.

7 dicembre • Ore 21
Gianni e il gigante

Teatro delle Briciole. Ideato, diretto e interpretato da
Emanuela Dall’Aglio. Rassegna “Favole”. Evento a
pagamento

9 e 10 dicembre • Ore 21
Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni,
Paola Quattrini, Erica Blanc

Quartet

di Ronald Harwood. Regia di Patrick Rossi Gastaldi. Stagione
Teatrale a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri.
Evento a pagamento.

13 dicembre • Ore 21
Compagnia Jarmidied di Rimini

La fein de’ mònd

Stagione Teatrale – Dialettale a cura di Accademia perduta/
Romagna teatri. Evento a pagamento.

14 dicembre • Ore 21
Valentina vuole – Piccola narrazione
per attrici e pupazzi

a cura di Accademia perduta/Romagna teatri. Di e con
Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Rassegna “Favole”.
Evento a pagamento

15 dicembre • Ore 21
Ruggero de I Timidi

Stand-Up and Songs

Rassegna Stand Up! I nuovi comici. Stagione Teatrale a cura
di Accademia perduta/Romagna teatri. Evento a pagamento.

21 dicembre • Ore 21
Aspettando Natale. In cielo, in terra,
in fondo al mare
di e con Ferruccio Filipazzi. Rassegna “Favole”. Evento a
pagamento

26 dicembre • Ore 21
Concerto di Natale

Concerto a cura della Grande Orchestra Città di Cervia.
Dirige il maestro Fulvio Penso

27 e 28 dicembre • Ore 21
Gran varietà 2019

Spettacolo di musica, canzoni e varietà a cura di Siamo
sempre noi (i musicisti cervesi) e Coop Sociale Lo Stelo.
Ingresso a offerta libera.

1 gennaio • Ore 16
Cin cin in musica

Tradizionale concerto degli auguri di inizio anno. A cura di
Lions Club Cervia ad Novas
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Spiaggia Pinarella Arenile demaniale n. 62
Dalle ore 9.00 al tramonto - Tuffo ore 15

Tuffo della Befana

Giornata all’insegna del mare d’inverno. Per tutto il giorno
intrattenimento musicale per grandi e piccini. Alle 15 il
Tuffo. Premi ai gruppi più numerosi e al costume più
originale. Organizzato dal Comitato “Il Tuffo della Befana” in
collaborazione con CNA, Cooperativa Bagnini, Associazione
Cervia Volante, Aquilotti Cervia, Nordic Walking Ravenna e
con il Patrocinio del Comune di Cervia.

Centro sociale Pisignano – Cannuzzo
Via Zavattina 6/d - Ore 15

La Befana a Pisignano e Cannuzzo

PINARELLA E ALTRO

Festa con spettacolo per bambini
A cura di ASD Grama di Pisignano Cannuzzo in
collaborazione con il Consiglio di zona n.5.
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INVERNO D’AMARE
Seguici su Visit Cervia!
Seguici su Visit Milano Marittima! #VisitCervia
#VisitMilanoMarittima #InvernodaMare

Info

I.A.T Cervia c/o Torre S. Michele Via Evangelisti 4 – Cervia
Tel. 0544 974400 – Fax 0544 977194
www.comunecervia.it
www.turismo.comunecervia.it
Visit Cervia

In collaborazione con

Visit Milano Marittima

Con il contributo di

Viandanze, Festival Sapori Suoni Saperi in trasferta - L.R. 5/2016 Bando anno 2019

Un particolare ringraziamento a Servizio Verde Comune di Cervia e al Comune
di Pinzolo – Madonna di Campiglio

