
Buon
Natale 
a San Lazzaro

Raccolta Solidale di Natale (Palazzo Comunale)
Dal 9 al 24 dicembre ciascuno di noi può fare molto, anche con poco. 
Vi invitiamo a donare generi alimentari e giochi nuovi a sostegno delle 
famiglie in difficoltà del territorio. 
Potrete consegnare i doni e gli alimenti presso il Centralino del Palazzo 
Comunale, la casa della comunità. I doni saranno poi accumulati die-
tro le grandi vetrate della Sala di Città, visibile dalla Corte Comunale, 
per osservare quotidianamente la generosità dei sanlazzaresi e verifica-
re il proprio contributo. 

Natale sul Ghiaccio (Piazza Bracci)
Dal 13 dicembre al 6 gennaio piazza Bracci ospiterà una grande pista 
di pattinaggio sul ghiaccio!

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì ore 15 - 23
sabato, domenica, festivi e chiusura scuole ore 10 - 24
24 e 31 dicembre ore 10 - 2

Villaggio di Natale (Piazza Bracci)
da sabato 13 dicembre a martedì 6 gennaio - dalle ore 12
Mercatino con prodotti tipici enogastronomici dell’Unione Alto Reno - 
Appennino Bolognese e delle aziende del territorio.

La Corte dell’Appennino (Corte Comunale)
sabato 13 e sabato 27 dicembre dalle ore 12 alle ore 22 
domenica 14 e domenica 28 dicembre dalle ore 12 alle ore 16 
Ristoranti con prodotti dell’Appennino. Sarà possibile gustare specialità 
tipiche: piatti caldi a base di tartufo, zampanelle (borlenghi), tigelle, 
ciacci e dolci montanari.

 Natale a San Lazzaro  Dove e Info
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Comune di S.Lazzaro - Piazza Bracci, 1 Parrocchia di S.Lazzaro - Via S. Lazzaro, 2 Piazza della Repubblica

Mediateca - Via Caselle, 22ITC Teatro - Via delle Rimembranze, 26Piazza Bracci

Legenda

Per info: www.comune.sanlazzaro.bo.it

Comune di San Lazzaro di Savena - Piazza Bracci, 1 - Urp tel. 051 6228174 
Twitter: @ComSanLazzaro - Facebook: www.facebook.com/sanlazzarodisavena



11 dicembre • ore 20.30 (ITC Teatro)
Don Pasquale - Evento lirico-vocale promosso dall’Associazione Cultura e 
Arte del ‘700 Musica di Gaetano Donizzetti - Libretto di Giovanni Ruffini

13 dicembre • ore 17 (Piazza Bracci)
Grande Inaugurazione del Natale a San Lazzaro 

• ore 21 (Parrocchia di San Lazzaro)
Concerto del Corpo Musicale Città di San Lazzaro

13 e14 dicembre (Corte Palazzo Comunale)
La Corte dell’Appennino - ristoranti tipici

• ore 15.30 - 16.30 - 17.30 (ITC Teatro)
AAA Babbo Natale Cercasi - Lettura animata con Caterina Bartoletti 
e Giada Borgatti - regia di Paolo Fronticelli - prenotazione obbligatoria

17 dicembre • ore 19.30 (dal Parco 2 Agosto a Piazza Bracci)
Festa del Patrono - Concerto di Natale del Corpo Musicale Città 
di San Lazzaro

20 dicembre • ore 10 -12 (Corte Palazzo Comunale)
Decoriamo l’albero - Laboratorio per bambini da 1 a 3 anni

• ore 16 (Mediateca)
AAA Babbo Natale Cercasi - Lettura animata con Caterina Bartoletti 
e Giada Borgatti - regia di Paolo Fronticelli - prenotazione obbligatoria

21 dicembre • ore 17 (Piazza Bracci)
Plantation Sound Chorus - Coro negro spiritual. Si esibirà con canti 
di Natale e work songs americane a cappella

 Appuntamenti  Appuntamenti
24 dicembre • ore 9 -12 (Piazza Bracci - via Emilia - via Jussi - via Repubblica - 
Asp Rodriguez)
Concerto Marching Christmas Banda di San Lazzaro

27 e 28 dicembre (Corte Palazzo Comunale)
La Corte dell’Appennino - ristoranti tipici

dal 27 al 30 dicembre • ore 10 - 19 (Piazza della Repubblica)
Anteprima della Festa del Cioccolato Artigianale

30 dicembre • ore 10 (Mediateca)
Capodanno in tavola! - Laboratorio creativo per trasformare vecchi 
oggetti in splendidi centrotavola da esibire la notte di Capodanno - 
prenotazione obbligatoria

31 dicembre
Grande Festa di Capodanno una serata all’insegna della musica, 
del ballo, del cibo ... pattinando sotto le stelle! 

• ore 22 (Corte Palazzo Comunale)
Last Swing Quartet - concerto swing - Incontro tra quattro musicisti, un 
viaggio dallo swing americano anni ‘30 e ‘40 al jazz manouche. 

5 gennaio (Piazza Bracci)
A merenda con la Befana  - Ritrovo alle ore 15 in Piazza Bracci e poi... 
tutti in Mediateca per una merenda, aspettando la Befana!

 Natale 2014

Isabella Conti

Marina Malpensa

Abbiamo pensato ad un Natale a servizio di tutti: bambini, anziani, fa-
miglie. Un Natale in cui ciascuno possa trovare ristoro, sentire la vicinan-
za del Comune e vivere momenti di condivisione. 
Abbiamo voluto offrire ad ogni persona l’opportunità di trascorrere 
delle Feste vivendo i beni comuni e gli spazi di San Lazzaro all’insegna 
dell’inclusione e della partecipazione.

Ci siamo impegnati per rendere la città bella, accogliente, alla portata 
di tutti in modo che ognuno possa viverla, respirarla e sentirsi generoso 
col prossimo. Un Natale di socialità e solidarietà, celebrando il dono 
con autentico spirito di condivisione.

In questa pubblicazione troverete gli appuntamenti che abbiamo 
organizzato per San Lazzaro, cercando di creare nella città la cornice 
ideale per i vostri ricordi legati al Natale: una passeggiata per i merca-
tini, un nuovo scenario di luci dalle quali farsi avvolgere, una festa di 
Capodanno per celebrare insieme il futuro. 
Noi ci saremo, sempre a disposizione. Vi aspettiamo.

Che siano Feste gioiose e che il Nuovo Anno sia sereno per tutti!

Claudia D’Eramo

Giorgio Archetti

Andrea Monteguti Benedetta Simon


