
NATALE a Bellaria Igea Marina
dicembre 15-gennaio 16

Bellaria Igea Marina _ novembre 2015



Natale a Bellaria Igea Marina 

Natale e Capodanno rappresentano uno dei momenti di festa più importanti dell’anno, momenti aggregativi per

tutta la famiglia, occasioni per trascorrere qualche giorno di vacanza, che si trasformano in opportunità

interessanti anche dal punto di vista commerciale.

In occasione delle festività natalizie e della fine dell'anno 2015 la proposta è quella di rafforzare le attività, gli

appuntamenti e gli spettacoli, rispetto a quanto previsto nel progetto annuale di Fondazione Verdeblu,

presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 27 febbraio 2015, mirando ad un target che

comprenda i ragazzi e le famiglie e, soprattutto, dando maggior risalto ai nostri centri cittadini.
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Unitamente ai Presepi, di sabbia e nei tini, e all’itinerario dei Presepi in Riviera, che caratterizzano il Natale a

Bellaria Igea Marina e costituiscono il fulcro del progetto annuale di Fondazione Verdeblu dedicato al

Natale e che continuano a raccogliere consensi di pubblico ed un numero sempre maggiore di visite,

anche organizzate, la proposta per il 2015 è quella di valorizzare le nostre isole pedonali partendo da

Piazza Matteotti e coinvolgendo tutta l'Isola dei Platani, con la creazione di una vera e propria Isola di

Babbo Natale, caratterizzata anche da nuove luminarie, nuovi allestimenti natalizi e nuove mostre.

Una serie di attività fisse in Piazza Matteotti, spettacoli itineranti e attività per tutta la famiglia sull'Isola pedonale

tutte le domeniche di dicembre e nelle giornate di festa fino all'Epifania, una grande festa di Capodanno

dedicata a grandi e piccini, una rinnovata Festa della Befana che possa coinvolgere un pubblico sempre

più ampio sono le proposte che Fondazione Verdeblu mette in campo per le prossime festività natalizie,

per completare e rafforzare il progetto iniziale.



Natale a Bellaria Igea Marina 

Il progetto originario di Fondazione Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 27 febbraio

2015 proponeva l’organizzazione e la promozione degli eventi legati ai presepi di sabbia e nei tini, che da

qualche anno caratterizzano con successo il nostro Natale.

Il progetto annuale di Fondazione Verdeblu prevedeva:

Presepe di Sabbia, realizzazione di un Presepe di Sabbia che regali emozioni al pubblico attraverso la

rappresentazione della Natività con statue di sabbia a grandezza naturale.

Concorso Fotografico “Il Presepe in uno sguardo”, dedicato al Presepe di Sabbia di Bellaria Igea Marina con
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partecipazione aperta a tutti gli amanti della fotografia ed un premio per la miglior immagine del Presepe;

I Presepi nei Tini, realizzazione di un itinerario di presepi realizzati in vecchie botti nelle isole pedonali del centro

cittadino con la collaborazione di Scuole, Comitati, gruppi o singoli cittadini e la conferma di un premio per

i primi tre classificati.

Presepi in Riviera, coordinamento e promozione congiunta di tutti i Presepi della Riviera Romagnola in

collaborazione con gli organizzatori dei Presepi di Rimini, Torre Pedrera, Cesenatico, Cervia Milano

Marittima e Marina di Ravenna.

Il presente progetto prevede una serie di attività aggiuntive per il periodo natalizio a Bellaria Igea Marina,

coordinate e condivise in collaborazione con le Associazioni cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, in

particolare, la parte centrale della città e le sue attività economiche, con la creazione di un importante

itinerario di divertimento che possa attirare un pubblico sempre più numeroso.



Natale a Bellaria Igea Marina 

Diverse le tipologie di attività proposte per il periodo dal 06 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.

Piazza Matteotti

attività fissa, dal 08 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016

L’Isola di Babbo Natale

� Casa di Babbo Natale per tutti i bambini, con animazione e laboratori dedicati

� pista di pattinaggio e roller per ragazzi, con esibizioni e corsi organizzati dalle Associazioni Sportive e le
Scuole di Pattinaggio locali

� La Foresta di Babbo Natale, un nuovo parco avventura per i più piccoli
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� La Foresta di Babbo Natale, un nuovo parco avventura per i più piccoli

Piazza Matteotti e Isola dei Platani

attività itinerante, dal 08 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016

• L’Isola della Fantasia, appuntamenti dedicati alla giocoleria, alle marionette, alla lettura di favole

• L’Isola dei Cartoons, con la presenza di diversi cartoon carachters tanto amati dai più piccoli in
appuntamenti dedicati: Doraemon, con la mostra allestita nei negozi del centro, Shaun the Sheep, Masha
e Orso, l’Ape Maia

• L’Isola della Musica, con gli spettacoli musicali itineranti organizzati in collaborazione con la Scuola
Comunale di Musica ed altre Scuole di Musica del territorio

• Capodanno a Bellaria Igea Marina, in una festa che coinvolge grandi e piccini, organizzata al
Palacongressi

• La Festa della Befana, una rinnovata festa che diventa momento di aggregazione per i più piccoli, a
conclusione delle festività



Natale a Bellaria Igea Marina 

Un’isola pedonale allestita ed animata per tutto il mese di dicembre, fino all’Epifania, un Natale che coinvolge

tutta la città, partendo da Viale Ennio a Igea Marina con il Presepe di Sabbia e tutte le attività di

animazione organizzate dall’Associazione Viv'Igea, fino al centro di Bellaria, con Piazza Matteotti, la

Piazzetta Fellini, tutta Via Paolo Guidi passando anche per il Palacongressi.

Una proposta condivisa con le Associazioni di categoria per rafforzare la proposta legata alle festività natalizie e

alla fine dell'anno, per coinvolgere la città in maniera sempre più importante ed arricchire il soggiorno di

quei turisti che scelgono Bellaria Igea Marina per trascorrervi le feste.
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quei turisti che scelgono Bellaria Igea Marina per trascorrervi le feste.

Una rinnovata azione di comunicazione e promozione che coinvolgerà tutti gli strumenti a disposizione della

Fondazione e del Comune di Bellaria Igea Marina.

Strumenti online e offline, materiale cartaceo, azioni di marketing urbano (promozione nelle isole pedonali e agli

ingressi della città), promozione dedicata sui social network: saranno i punti di forza della comunicazione

di Bellaria Igea Marina per questo Natale e Capodanno.

La promozione e la comunicazione si completeranno con pacchetti e proposte promozionali messe in campo

dagli operatori turistici per proporre Bellaria Igea Marina come destinazione ideale per trascorre qualche

giorno al mare in occasione delle festività natalizie.



Natale a Bellaria Igea Marina 

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e valori comuni, obiettivo

fondamentale dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno decisivi anche in occasione di questo

Natale, per presentare una Bellaria Igea Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno.

Fondamentale risulterà essere anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in

partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che realizzeranno iniziative nel periodo

natalizio.
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Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 27 febbraio 2015, preventivava un

costo complessivo di Euro 1.000.000,00 per tutte le attività da realizzarsi nell’anno 2015, con una richiesta

di contributo pari ad Euro 650.000,00.

Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative proposte ed indicate nel presente progetto

si richiede un ulteriore contributo complessivo pari a Euro 65.000,00 che comprende: spese per eventi

Euro 40.000,000; spese per allestimenti Euro 18.000,00; spese per comunicazione e promozione Euro

7.000,00.



comunicazione 

Un’immagine coordinata da utilizzare su tutti gli

strumenti promozionali caratterizzerà la

comunicazione di Natale e farà da filo conduttore per

tutti gli eventi in programma.
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Natale 2015-2016 a Bellaria Igea Marina 

Sulle ali degli angeli



comunicazione

La promozione del Natale a Bellaria Igea Marina avverrà attraverso molteplici strumenti.

� realizzazione di materiale cartaceo, brochure di Natale con tutte le iniziative in programma, manifesti e
cartoline per ogni evento (Isola di Babbo Natale, Capodanno, Festa della Befana)

� realizzazione di materiali per allestimenti, banner, striscioni, megaposter, pannelli, backdrop

� marketing urbano, comunicazione sui totem multimediali sulle isole pedonali cittadine (n. 2 in Via Paolo Guidi
a Bellaria, n. 1 in Viale Ennio a Igea Marina)

� distribuzione di materiale cartaceo, a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe (Provincia di Rimini e
Forlì-Cesena)

� azioni di co-marketing con tutte le realtà locali attive nell’organizzazione e promozione di iniziative per le
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� azioni di co-marketing con tutte le realtà locali attive nell’organizzazione e promozione di iniziative per le
festività natalizie

� azioni di co-marketing con aziende locali

� ufficio stampa, media partnership, pubblicità, la comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per
promuovere tutte le iniziative in programma, ad essa si affiancheranno azioni di comunicazione online
(collaborazione con blogger) ed azioni pubblicitarie in collaborazione con network locali e nazionali

� web promotion, la promozione online verrà portata avanti sul portale www.bellariariaigeamarina.org diventato
ormai un fondamentale punto di riferimento per il pubblico attraverso articoli, curiosità, informazioni

� social network, aggiornamento costante con tutte le informazioni relative agli eventi e al programma, su
Facebook verranno create ulteriori pagine “evento” dedicate alle iniziative più importanti con tutte le
informazioni relative. I post e le informazioni verranno condivise su Facebook, Twitter, GoogleMyBusiness,
Instagram, sul canale YouTube Bellaria Igea Marina e sull’APP

� newsletter, con aggiornamento costante su tutte le iniziative in programma da inviare a tutti i contatti presenti
nel database.



programma
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Bellaria Igea Marina, 08 dicembre 2015 _ 06 gennaio 2016



programma
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08, 12, 13, 19, 20 dicembre – tutti i giorni dal 23 dicembre al 06 gennaio

Piazza Matteotti, Bellaria

CASA DI BABBO NATALE con Babbo Natale e l’elfo aiutante. Ogni piccolo ospite della casa potrà imbucare la propria

letterina, raccontare i propri desideri e fotografarsi, tra giochi di bolle di sapone, musica, animazione, laboratori, show.

PISTA DI PATTINAGGIO pista per pattini a rotelle e in linea dove i bambini potranno pattinare divertendosi e anche

imparare, grazie a dei corsi, a muovere i primi passi.

LA FORESTA DI BABBO NATALE parco avventura: un avventuroso percorso, sospeso per aria, in una magica

foresta. I bambini potranno mettere in pratica tutte le loro abilità tra ponti traballanti e corde oscillanti.



programma

08 dicembre 2015

ore 16.00 – Piazza Matteotti, Bellaria

GIOCOLERIA E FUOCO PER TRE PASTORI 
AMBULANTI

Compagnia dei Ciarlatani in “Beeeniamino, 

Beeelardo e Beeelloccio, pastori giocolieri”
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Beeelardo e Beeelloccio, pastori giocolieri”

ore 16.00 – Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria 

BURATTINI TRADIZIONALI

Massimiliano Venturi in “Burattini all’improvviso”

ore 16.00 – Isola dei Platani, Bellaria 

SPETTACOLO ITINERANTE PER TRE ATTORI E 
UN ELEFANTE

Teatro delle Isole in “Re Magio Baldassarre e il suo 

magico Elefante”



programma

12 dicembre 2015

ore 16.30, Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria 

LE NOTE DEL NATALE DI BELLARIA IGEA 
MARINA

Musica natalizia lungo l’Isola dei Platani
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13 dicembre 2015

ore 16.00 – Piazza Matteotti, Bellaria

PUPAZZI CON I PIEDI

Veronica Gonzales in “C’era due volte un piede”

ore 16.00 – Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria 

LETTURA ANIMATA

Alessia Canducci in “Le storie di Zia Natalina”



programma

ore 16.00 – Isola dei Platani, Bellaria 

MUSICA ITINERANTE

Errabundi Musici in “Gli zampognari”

19 dicembre 2015 
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19 dicembre 2015 

ore 16.30, Piazza Matteotti , Bellaria 

NOTE NELL’ISOLA 

Musica natalizia a cura del Distretto della Musica di 

Valmarecchia



programma

20 dicembre 2015 

dalle ore 16.00, Isola dei Platani

ore 16.00 Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria 

ore 17.00 Piazza Matteotti, Bellaria

VENITE A CONOSCERE DORAEMON
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24 dicembre 2015 

ore 16.30, Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria

LE NOTE DEL NATALE DI BELLARIA IGEA 
MARINA

Musica Natalizia lungo l’Isola dei Platani

26 dicembre 2015 

ore 16.30, Via P.Guidi, Bellaria 

MUSICA NATALIZIA LUNGO L’ISOLA DEI 
PLATANI



programma

27 dicembre 2015 

ore 16.00 – Piazza Matteotti, Bellaria

LETTURE ANIMATE

Molino Rosenkraz in “La Stella”
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ore 16.00 – Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria 

GIOCOLERIA E FUOCO PER TRE PASTORI 
AMBULANTI

Compagnia dei Ciarlatani in “Beeeniamino, 

Beeelardo e Beeelloccio, pastori giocolieri”

ore 16.00 – Isola dei Platani, Bellaria 

ANIMAZIONE ITINERANTE PER DUE 
TRAMPOLIERI E UN MUSICISTA

Acqualtateatro in “Piccola parata natalizia”



programma

31 dicembre 2015 

Palacongressi Bellaria Igea Marina, Via Uso 1,  Bellaria

CAPODANNO AL PALACONGRESSI

dalle ore 21.00 

IL CAPODANNO DEI BAMBINI CON MASHA E ORSO
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IL CAPODANNO DEI BAMBINI CON MASHA E ORSO

I protagonisti del cartone animato più amato del momento

aspettano tutti i bambini al Palacongressi di Bellaria Igea

Marina per trascorrere il Capodanno insieme. Meet & Greet

e possibilità di fotografarsi con i personaggi preferiti dai più

piccoli.



programma

31 dicembre 2015 

Palacongressi Bellaria Igea Marina, Via Uso 1,  Bellaria

CAPODANNO AL PALACONGRESSI

dalle ore 23.00

Buon 2016!

Brindiamo insieme al nuovo anno in musica e allegria!
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Brindiamo insieme al nuovo anno in musica e allegria!

Sarà il comico romagnolo per eccellenza PAOLO

CEVOLI a dare il via ai festeggiamenti con il meglio della

sua spontaneità e delle sue battute.

A mezzanotte arriva il Capodanno delle Iene! Grande

Festa con la Iena Andrea Agresti e la DB Days Live

Band con il meglio del repertorio musicale anni 70/80, la

bella Iena Simona Ruggeri e il sarcastico Filippo Roma.



programma

02 gennaio 2016 

ore 16.30, Piazzetta Fellini, Viale P.Guidi, Bellaria

LE NOTE DEL NATALE DI BELLARIA IGEA 
MARINA

Musica natalizia lungo l’Isola dei Platani
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03 gennaio 2016 

dalle ore 16.00, Isola dei Platani

VENITE A CONOSCERE SHAUN THE SHEEP



programma

06 gennaio 2016 

ore 16.00 – Piazza Matteotti, Bellaria

FESTA DELLA BEFANA CON L’APE MAIA

PREMIAZIONI CONCORSO PRESEPI NEI TINI

Arriva l’Epifania che tutte le feste porta via!
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Arriva l’Epifania che tutte le feste porta via!

Ultimo giorno di festa per i più piccoli: tante dolci

sorprese per tutti i bimbi insieme alla piccola APE

MAIA, curiosa, avventurosa, divertente! Si farà

accarezzare e fotografare per regalare magiche

emozioni.

Concluderà la Festa la premiazione dei vincitori del

Concorso “Presepi nei Tini”.

La Giuria di Qualità premierà i primi tre classificati e

consegnerà riconoscimenti speciali ai più meritevoli.



contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401
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telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: bim@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


