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28 novembre 2015 
6 gennaio 2016

PIAZZA DEL POPOLO

PIAZZALE COLLENUCCIO

VIA PEDROTTI

CORSO XI SETTEMBRE

VIA SAN FRANCESCO

www.facebook.com/PesaroNelCuore
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CERIMONIA 
DI APERTURA

Una grande, sorprendente ed 
emozionante cerimonia di apertura 
del periodo natalizio! Assisterete a:
 
• Grande spettacolo di luci di luci 
statiche e in movimento 
 
• Proiezioni laser. 
Inaugurazione “Christmas on ice”  
pista di pattinaggio su ghiaccio              
                                                                                              
• Accensione Albero di Natale, il più 
illuminato d’Italia con meno consumo
                                                                                                                                          
• Proiezioni “cascate di fiocchi” su 
palazzi storici             
                                                                                                                
• Illuminazione perimetro mercatini 
natalizi                      
                                                                                                                
• Filodiffusione 
musicale brani di natale                                                                                                                                           

• Momento “Nevicata di Natale”

h18:00 
Piazza del Popolo

INTRATTENIMENTO

28/11
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INTERO

RIDOTTO

GRUPPI

FAMIGLIE

SCUOLE

dal 28/11 al 23/12

dal 26/12 al 06/01

24/12 e 31/12

10:00 - 23:00

09:00 - 23:00

09:00 - 01:00

8,00 €

altezza max 120 cm

8 persone

1 genitore  
+ 1 bambino (max 120 cm)

1 genitore  
+ 2 bambini (max 120 cm)

di ogni ordine e grado
da lun a ven fino alle 13:00

7,00 €

50,00 €

10,00 €

15,00 €

3,00 €

PREZZI:

ORARI:

CHRISTMAS ON ICE
Per la prima volta nella piazza 
principale di Pesaro una fantastica 
pista di pattinaggio su ghiaccio. 
Con la sua forma circolare e una 
superficie pattinabile di circa 400 
metri quadri sarà aperta tutti i giorni 
con alcuni appuntamenti speciali…

INAUGURAZIONE

Ingresso gratuito per i bambini 
(altezza massima 120 cm)

Tutto il pomeriggio 
Piazza del Popolo

PISTA DI PATTINAGGIO

28/11 
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I TIPICI
MERCATINI

Una festa per tutti e anche per i cinque 
i sensi: ascoltare e ammirare, respirare 
e poi gustare, toccare con mano la 
tradizione, vivere il clima di festa che 
avvolge e riscalda. L’atmosfera è di 
quelle magiche: il profumo di cannella 
e spezie, di cibo e dei dolci fatti in 
casa risveglia i ricordi dell’infanzia, gli 
artigiani che abilmente lavorano i loro 
prodotti trasmettono un magico calore. 
Tutto questo appartiene alla tradizione 
dei mercatini di Natale dislocati nelle 
varie aree del centro storico a Pesaro: 
Piazza del Popolo, Via Pedrotti, Via 
San Francesco, Piazzale Collenuccio e 
Corso XI Settembre. Più che un evento 
è un’atmosfera!
 
Si ringrazia per la collaborazione il 
Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro.

ORARI: 
dalle 10:00 alle 22:00 
 
24 e 31/12  
dalle 10:00 alle 20:00 
 
25/12 e 01/01/2016  
dalle 15:00 alle 22:00

INTRATTENIMENTO

dal 28/11 al 06/01
Grazie al progetto “Alternanza scuola lavoro” 
convenzionato con il comune di Pesaro, l’istituto d’arte 
“F.Mengaroni” di Pesaro si é occupato degli allestimenti 
e abbellimenti che riguardano i mercatini di Natale 
in Piazza del Popolo. Sono stati realizzati triliti con 
materiali di recupero oltre a legno, stoffe e vernici. Il 
risultato sono dei portali a tema natalizio che verranno 
abbinati ad ogni gazebo espositivo.  
“Natale: i portali del cuore”  
é un progetto sostenuto anche da:
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PIZZICA “Natalizia”

l’Associazione “Musica dell’anima”, 
sempre più conosciuta nelle Marche, 
propone in Piazza del Popolo a 
Pesaro 3 appuntamenti aperti a 
tutti i partecipanti per conoscere e 
divulgare la tradizione millenaria di 
questa danza antica. 
LA PIZZICA PER TUTTI DA SEMPRE 
BUONI FRUTTI!

h19:30 
Piazza del Popolo

INTRATTENIMENTO

5, 12 e 27/12

CASCATE DI FIOCCHI

Dopo il successo dello scorso 
anno “fanno ritorno” a Pesaro le 
fantastiche proiezioni sui palazzi 
storici della piazza principale: 
Piazza del Popolo. Potrete 
assistere ad uno spettacolo 
emozionante godendo di 
piacevoli scenografie dinamiche 
di  fiocchi di neve e cieli stellati 
che catalizzeranno la vostra 
attenzione…. sarà magico 
vedere molte persone intente a 
fotografare e fotografarsi per  
una foto ricordo!

dalle 16:00 alle 24:00 
Piazza del Popolo

ATTRAZIONE

dal 28/11 al 6/01

GLI ANGOLI DEL NATALE

Abbiamo scelto i migliori musicisti per 
regalarvi un ascolto che si trasformerà 
in un gradevole momento da ricordare. 

Grazie alla collaborazione con questi artisti 
“dipingeremo” attraverso la musica gli angoli 

più caratteristici del centro storico della 
città di Pesaro con performance  

e atmosfere natalizie.

SPETTACOLO

Tutti i week end 
di dicembre

  

SABATO 5/12

DOMENICA 6/12

SABATO 12/12

DOMENICA 13/12

SABATO 19/12

DOMENICA 20/12

h17:30  
SIMONE GIANNOTTI 
chitarra acustica 
 
h18:15 
ALBERTO SMARGIASSO 
chitarra acustica 
 
h19:00 
GIANNOTTI TRIO 
chitarra / contrabbasso 
/ percussioni

h17:30  
CECILIA BIONDINI 
chitarra acustica 
 
h18:15 
SARA CASTIGLIA 
piano live

h17:30 
GIOVANNINI ELEONORA 
E VALENTINA STROLOGO 
chitarra / voce live 

h17:30 
CECILIA BIONDINI 
E ANDREAS LANGER 
violoncello / piano live 
 
h18:15 
SIMONE GIANNOTTI 
chitarra acustico 
 
h19:00 
GIOVANNINI ELEONORA 
E VALENTINA STROLOGO 
chitarra / voce live

h17:30 
GIOVANNINI ELEONORA 
E VALENTINA STROLOGO 
chitarra / voce live 
 
h18:15 
PIERFRANCESCO CEREGIOLI 
piano live 
 
h19:00 
STEFANIA BETTI 
E CECILIA BRAMUCCI 
arpa / violino live

h17:30 
ALBERTO SMARGIASSO 
chitarra acustica 
 
h18:15 
PIERFRANCESCO CEREGIOLI 
piano live 
 
h19:00 
GIOVANNINI ELEONORA 
E VALENTINA STROLOGO 
chitarra / voce live

 
h18:15 
PIERFRANCESCO 
CEREGIOLI 
piano live 
 
h19:00 
STEFANIA BETTI 
E CECILIA BRAMUCCI 
arpa / violino acustico

centro storicoNEVICATE DI 
NATALE

Nel centro storico della città di 
Pesaro potrete assistere a quello 
che è l’evento per antonomasia 
del natale: la neve! Ogni ora a 
partire dalle 17 presso Piazza 
del Popolo la neve, come per 
magia, scenderà dal cielo, 
creando un piacevole momento di 
condivisione. Un effetto speciale 
che lascerà a bocca aperta  
grandi e piccini!

dalle 17:00 alle 20:00 
Piazza del Popolo

ATTRAZIONE

Ultimo week end  
di novembre 
Tutti i week end  
di dicembre
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XMAS ACUSTICO

CANTI SOTTO L’ALBERO

Due fantastici appuntamenti 
per gli amanti della musica live. 
Nella fantastica cornice natalizia 
di Piazza del Popolo in Pesaro, 
Zero Crossing Accademia di 
musica presenta il suo spettacolo 
acustico prodotto dai suoi migliori 
allievi per festeggiare  
insieme il Natale!

Un progetto che coinvolge gli istituti 
primari e secondari della nostra città. 
In queste giornate potrete godere delle 
atmosfere e della musica cantata dagli 
alunni che proporranno brani tipici 
natalizi e come da rito si riuniranno sotto 
il grande albero di Piazza del Popolo per 
festeggiare il natale e il senso  
di unità che evoca.  
 
Vi aspettiamo per cantare insieme a noi! 
12 dicembre 
Scuola dell’infanzia paritaria “Mestre Pie 
Venerine” 
18 dicembre Scuola primaria statale 
L. Pirandello 
19 dicembre Scuola secondaria statale
L. Pirandello 
23 dicembre Scuola primaria statale 
“ A. Gramsci 

h18:30 
Piazza del Popolo

h17:30 
Piazza del Popolo

SPETTACOLO

SPETTACOLO

6 e 13/12

12, 18, 19 e 23/12

LA BANDA  
DEL NATALE

Ormai giunti al 8° anno consecutivo, 
i 30 giovani del Corpo Bandistico 
Colombarone-Fiorenzuola di Focara 
si esibiranno il 24 Dicembre in un 
grande concerto tutto dedicato 
alle festività natalizie.  Alle 15:30 
apriremo con una sfilata che partirà 
dal teatro Rossini per proseguire fino 
in Piazza del Popolo dove alle 16.00 
suoneremo brani natalizi classici 
e moderni, alternati con qualche 
evergreen! Con loro ci sarà Babbo 
Natale pronto a distribuire qualche 
piccolo dono a tutti i fanciulli, questo 
grazie soprattutto a “Bacciaglia 
goloserie di qualità” sempre  
pronto a sostenerci!

h15:30 
Piazza del Popolo

SPETTACOLO

24/12

POMERIGGI DISNEY

Natale è il periodo dell’anno più 
bello per tutti i bambini e noi 
abbiamo pensato soprattutto a 
loro! Per due giorni Piazza del 
Popolo a Pesaro si trasformerà in 
un grande cinema all’aperto! 

Si parte con l’ultimo successo 
di animazione della casa di 
produzione americana: “I Minions”, 
proiezione su maxi schermo e 
intrattenimento assieme alle 
divertentissime e simpaticissime 
mascotte originali.

Sarà il turno del grande successo 
di “Frozen!”! Animazione, 
musiche, giochi, balli e proiezione 
del cartone animato Disney 
assieme ad Elsa, Olaf, Anna e tutti 
i personaggi di questa animazione 
che più ha coinvolto i bambini. 
Divertimento assicurato!

09:00 - 21:00 
Piazza del Popolo

19 e 20/12

ANIMAZIONE

SABATO 19 DICEMBRE

DOMENICA 20 DICEMBRE
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NOTTE DI 
S. SILVESTRO

“Radio & Stars - 
Il Capodanno della Città della musica” 

Un Capodanno all’insegna della Musica 
e della Radio per brindare tutti insieme: 
l’appuntamento è in Piazza del Popolo dalle 
22:30 in poi insieme ai Deejay di Radio 105 
che animeranno con grande energia l’Ultimo 
dell’ Anno Pesarese con le Hit Musicali del 
2015,  i giochi e i gadgets di Radio 105. 
Oltre allo staff di Radio 105 tra gli ospiti 
anche Dj Thor che introdurrà i colleghi di 
Radio 105 e presenterà un brano inedito con 
la voce originale di Frank Sinatra. 
Una pioggia di Note sotto le Stelle.”
Info:
Pagina faceb ook: Pesaro nel cuore
U.O. Turismo: 0721.387101-104

dalle 22:30 
Piazza del Popolo

MUSICA

31 dicembre 2015

É NATALE

Come di consueto Piazza del 
Popolo a Pesaro diventa il 
momento di condivisione dove 
ogni anno migliaia di cittadini, 
allo scadere della mezzanotte, si 
ritrovano per scambiarsi regali ed 
auguri di natale. Per questo anno 
abbiamo pensato di proporvi una 
sorpresa che allieterà questo 
momento attraverso spettacoli e 
musica. Tanti auguri a tutti voi!

h00:00 
Piazza del Popolo

SPETTACOLO

24/12

ASPETTANDO  
BABBO NATALE

Un curioso Babbo Natale 
sui pattini accoglierà i bimbi 
pattinatori, ascoltando i loro 
desideri natalizi, facendo un 
piccolo dono e una foto ricordo.

Dalle 15:00 alle 17:00 
Piazza del Popolo

PISTA DI PATTINAGGIO

24/12

STEFANO  
E STEFANIA

Per il giorno di Santo Stefano gli 
Stefano e Stefania entrano gratis. 
(presentare documento)

09:00 - 23:00 
Piazza del Popolo

PISTA DI PATTINAGGIO

26/12
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VIVA VIVA LA 
BEFANA

Intrattenimento per bambini, con 
animazione, giochi e dolci regalini.

09:00 - 23:00 
Piazza del Popolo

06/01

PISTA DI PATTINAGGIO

GIRO DI CAPODANNO 
9ª edizione

Organizzato da “Atletica Banca di 
Pesaro Centro storico podismo” 
diamo il benvenuto al nuovo anno 
con l’ormai famosa corsa sportiva. 
L’iscrizione è gratuita, basta 
presentarsi con un cappello di 
babbo natale e aggiungersi a questo 
fantastico allenamento collettivo su 
un percorso cittadino di 10 Km. Ad 
“aspettarvi” al traguardo un premio 
di partecipazione: lo scambio degli 
auguri con brindisi al nuovo anno 
perché….CHI VA FORTE IL PRIMO 
DELL’ANNO VA FORTE TUTTO L’ANNO

h11:00 corsa di 9KM 
Partenza e arrivo 
in Piazza del Popolo 
 
É richiesto l’abbigliamento di 
colore rosso o costume  
da Babbo Natale.  
Partecipazione gratuita.

INTRATTENIMENTO

1/01
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