Un carissimo Buon Natale a tutti i cittadini di Pietrasanta e ai graditi ospiti che hanno scelto la
Versilia per trascorrere le festività.
Tanti auguri ai bambini e ai ragazzi che hanno subito più di tutti, in questo tempo di pandemia,
la mancanza di socialità e che meritano di tornare alla spensieratezza dei loro anni. Tanti auguri
agli anziani la cui forza d’animo e il coraggio sono stati di esempio e di insegnamento alle altre
generazioni. Tanti auguri al mondo del volontariato e alle forze dell’ordine che operano sul nostro territorio, a tutto il personale medico e paramedico dell’Ospedale Versilia, che da quasi due anni lotta in questa
emergenza sanitaria che ha segnato le nostre vite. Sono tanti i volti della solidarietà, della dedizione e dell’impegno
che si sono spesi con una generosità senza eguali, ai quali deve andare la nostra più forte riconoscenza anche quando i
riflettori si spegneranno su di loro. Tanti auguri alla nostra comunità: creativa, ironica, arguta, talvolta critica e pungente,
ma sempre fiera della propria identità e del proprio territorio. Sono orgoglioso di esserne il primo cittadino. Lo sono stato nei momenti bui del lockdown di fronte al comportamento irreprensibile della città, lo sono oggi che ci accingiamo,
lentamente, a riprendere la strada della normalità.
A tutti Voi ed ai vostri cari il mio sincero augurio di Buon Natale e di tempi sereni.
Il Sindaco
Alberto Stefano Giovannetti
Un Natale di grande speranza, quello che ci apprestiamo a trascorrere, inondato di luce calda e
colorata, che parla di gioia, desiderio, aspettative, spensieratezza e migliori prospettive. Un Natale
nel segno della tradizione, con monumentali alberi in piazza del Duomo e in piazza Amadei, tanti
addobbi colorati, Babbo Natale che arriverà con la sua slitta con un carico di leggerezza, animazioni
e mercatini a tema. Dal centro storico a Marina, alle frazioni, Pietrasanta si veste a festa diffondendo
energia positiva. Abbiamo un gran bisogno di riprendere le nostre care, vecchie abitudini che ci
fanno stare bene, di rivivere la gioia dell’attesa, i riti della preparazione, di accogliere con animo sereno la festa per eccellenza dedicata agli affetti familiari. Una festa magica che sarà bello scoprire, a poco a poco, in ogni angolo del territorio, sia
pure con tutte le cautele del caso. Condividiamo l’incanto di questo Natale, Pietrasanta è pronta ad accogliervi con tante
sorprese, pensate soprattutto per i più piccoli, ma che non mancheranno di creare entusiasmo anche in noi adulti. I miei
più affettuosi auguri di buone feste e che il 2022 ci sorprenda con belle emozioni.
L’Assessore alle Manifestazione ed Eventi
Francesca Bresciani
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Pietrasanta

dal 26 novembre 2021 al 16 gennaio 2022

PROGRAMMA
venerdì 26 novembre
ore 17.30 Piazza Duomo
Accensione albero di Natale e luminarie del centro storico
sabato 27 novembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema fiori e piante, giardinaggio, natura e tutto ciò che ad essa si ispira
dalle ore 15.00 Centro Storico Ignes Fatui, Alberi Incantati
dalle ore 18.00 Centro Storico Ignes Fatui, spettacolo di luce
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante e nel Parco della Lumaca Pof Pof piccolo circo e saltimbanchi
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta
dalle ore 15.00 L’Arte dei Fiori Composizione di arredi e accessori con fiori
domenica 28 novembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema fiori e piante, giardinaggio, natura e tutto ciò che ad essa si ispira
dalle ore 15.30 Centro Storico Fiabolle
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante e nel Parco della Lumaca Pof Pof piccolo circo e saltimbanchi
ore 17.15 Piazza Duomo
Arrivo di Babbo Natale in slitta
a seguire Babbo Natale a spasso per le strade del centro storico per foto ricordo con i bambini
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta
dalle ore 15.00 L’Arte dei Fiori Composizione di arredi e accessori con fiori
sabato 4 dicembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema addobbi natalizi, proposte di decoro, complementi di arredo e tipicità
dalle ore 15.30 Centro Storico L’incanto del Natale, spettacolo di bolle di sapone
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 Natale ad Arte Decoro natalizio
dalle ore 15.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta

domenica 5 dicembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema addobbi natalizi, proposte di decoro, complementi di arredo e tipicità
dalle ore 15.00 Centro Storico I Folletti giganti
dalle ore 18.00 Centro Storico Sam e Alibi, spettacolo di luci
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta
dalle ore 15.00 Natale ad Arte Decoro natalizio

dalle ore 10.00 Vagaboondi folletti alla casa di Babbo Natale
dalle ore 10.30 Chiostro di Sant’Agostino Annullo filatelico “L’incanto del Natale a Pietrasanta”
dalle ore 15.00 Centro Storico Babbo Natale animazione
dalle ore 15.00 e dalle ore 17.00 Giungla Street Band laboratorio a cura di Accademia Musicale A. Bianchi di Sarzana
ore 19.00 sulle gradinate del Chiostro di Sant’Agostino Musical di Natale a cura di ASD M.I.D. Studio
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 DolceZenzero Cucina i tuoi biscotti di Pan di Zenzero
dalle ore 15.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta

mercoledì 8 dicembre
ore 16.00 Duomo di San Martino Concerto Mariano, Coro Ars Maxima.

domenica 19 dicembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema tentazioni alimentari: dolciumi tipici e leccornie per deliziare il palato
dalle ore 10.00 Centro Storico I Senza Nome, spettacolo di magia
dalle ore 15.00 e dalle ore 17.00 Giungla Street Band laboratorio a cura di Accademia Musicale A. Bianchi di Sarzana
ore 16.00 Duomo di San Martino Concerto Schola Cantorum San Martino e Coro Versilia
ore 19.00 sulle gradinate del Chiostro di Sant’Agostino Musical di Natale a cura di ASD M.I.D. Studio
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 DolceZenzero Cucina i tuoi biscotti di Pan di Zenzero
dalle ore 15.00 La Piccola Fornace Lavorazione della creta
Il programma

sabato 11 dicembre
dalle ore 10.00 Marina di Pietrasanta Babbo Natale animazione
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca
Mercato natalizio a tema artigianato: proposte di oggettistica, monili, complementi di arredo e manifattura creativa
dalle ore 15.30 Ignes Fatui, spettacolo di luce
dalle ore 17.00 Piazza del Duomo
Animazione artistica con farfalle luminose e meduse sui trampoli a cura di Corona Events
dalle ore 18.30 Ignes Fatui, spettacolo di luce
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 La Renna di Babbo Natale Crea una renna con le tue impronte
dalle ore 15.00 Natale ad Arte Decoro natalizio e La Piccola Fornace Lavorazione della creta
domenica 12 dicembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema artigianato: proposte di oggettistica, monili, complementi di arredo e manifattura creativa
dalle ore 15.30 Centro Storico Batebalengo Street band
Inoltre... Fiabe di Nadia animazione itinerante
LABORATORI nel Parco della Lumaca:
dalle ore 10.00 Riciclando Riciclo creativo
dalle ore 15.00 Natale ad Arte Decoro natalizio e La Piccola Fornace Lavorazione della creta
sabato 18 dicembre
dalle ore 10 alle ore 20 Parco della Lumaca e Piazza Duomo
Mercato natalizio a tema tentazioni alimentari: dolciumi tipici e leccornie per deliziare il palato

lunedì 20 dicembre
ore 21.00 Teatro Comunale Concerto di Natale
Società Filarmonica di Capezzano Monte e Società Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia
mercoledì 22 dicembre
ore 21.00 Teatro Comunale Concerto, musiche di Cajkovskij e Rachmaninov
venerdì 24 dicembre
dalle ore 10.30 Centro Storico Babbo Natale animazione itinerante

è soggetto
ad aggiornamenti
e potrebbe subire
variazioni.
Si consiglia
di controllare il sito
ufficiale del Comune
di Pietrasanta
alla pagina dedicata.

sabato 1 gennaio
ore 16.00 Duomo di San Martino Concerto del Primo dell’anno
mercoledì 5 gennaio
dalle ore 17.30 Centro Storico I Canti della Befana animazione itinerante
a cura della Filarmonica di Capezzano Monte e amici cantori
giovedì 6 gennaio
ore 11.00 Sala del Consiglio Premiazione del Social Contest Presepe di Famiglia 2021 XV edizione

