
 
Città di Valdagno 

 

COMUNICATO STAMPA 
Valdagno, 13 dicembre 2011 

NATALE A VALDAGNO 
Partito il calendario di manifestazioni per le Festività 

 
Appuntamenti per tutti i gusti anche nel Natale Valdagnese.  
La collaborazione fra Comune di Valdagno, ProValdagno e Botteghe del Centro ha reso possibile un ricco 
programma di attrazioni e intrattenimenti per l’area commerciale del centro storico, con proposte per le 
famiglie e i più piccoli e spettacoli musicali.  
Oltre a questo, gli eventi e le rassegne organizzate dal Comune offriranno un calendario di appuntamenti 
culturali di diverso genere: musica, teatro, mostre, concerti. 
 
Per allietare i pomeriggi valdagnesi sono state proposte diverse iniziative in concomitanza con le aperture dei 
negozi, per chi vorrà approfittare dei giorni precedenti il Natale per gli ultimi acquisti e regali e per chi vorrà 
godersi l’atmosfera natalizia in centro. 
L’1 dicembre ha preso il via il concorso a premi “Vinci 1000 euro a Valdagno”. Tutti potranno compilare 
l’apposita cartolina disponibile nei negozi e locali del Centro Storico e partecipare al sorteggio finale, previsto 
per il 7 gennaio, alle ore 16.00 in Piazza del Comune. In palio 1000 euro in buoni acquisto. 
Il 16, 17, 22, 23 e 24 dicembre appuntamento poi in centro con Babbo Natale che riceverà le lettere dei 
bambini e donerà loro un piccolo regalo. 
Domenica 18 dicembre, invece, alle ore 16.00 un nuovo spettacolo di giocoleria comica farà divertire grandi e 
piccini. 
Tutti i fine settimana ci saranno poi concerti di musica dal vivo nei locali del centro e stand enogastronmici 
con dolci e caldarroste. 
Domenica 18 dicembre, infine, in tutto il centro storico si terrà un mercato straordinario. Saranno presenti 
più di 80 operatori che hanno risposto positivamente all’iniziativa, tra quelli che normalmente partecipano ai 
mercati settimanali del martedì e del venerdì. Si tratterà di un vero e proprio Mercato di Natale. Per 
l’occasione anche i negozi rimarranno aperti tutta la giornata. 
 
Le proposte culturali, invece, inizieranno prima delle Festività, per poi svilupparsi anche nel mese di gennaio. 
Venerdì 16 dicembre, alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Super, con il consueto Concerto di Natale del 
Complesso Strumentale “V.E.Marzotto” Città di Valdagno.  
Fino all’8 gennaio saranno in mostra presso la Galleria Civica “Villa Valle” gli scatti della mostra “Nata 
femmina(?) – Stereotipi, condizionamenti e identità di genere”, realizzata da quattro socie di Fotoricerca 
(Raffaella Bolla, Cinzia Burtini, Meri Cecchetto, Tiziana Zovi). Attraverso la ricerca fotografica le quattro 
autrici danno la propria interpretazione ed il proprio contributo all'approfondimento di forme di violenza 
meno appariscenti, ma più subdole, quali sono gli stereotipi di genere che la società impone con vari mezzi 
alla donna, a partire dalla prima infanzia per arrivare all'età adulta e poi alla vecchiaia (Orari di apertura: lunedì 
chiuso - da Martedì a Venerdì - 16.00/19.00 - sabato e domenica - 10.00/12.00 e 16.00/19.00). 
Da gennaio poi proseguiranno anche gli appuntamenti della Rassegna Teatrale Valdagnese, del calendario 
“Una domenica tira l’altra”, ma anche gli incontri e le serate dedicati a storia e filosofia, curati dalla Società 
Filosofica Italiana, e il calendario “Animali nostri alleati, o quasi”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente. 
Il calendario degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Valdagno consultabile all’indirizzo 
www.comune.valdagno.vi.it. 
 
«Anche quest'anno abbiamo voluto che la città potesse gustare un calendario di eventi per allietare il periodo 
natalizio – commenta l’assessore alle politiche culturali, Maria Cristina Benetti - ecco allora che si è 
intensificata la sinergia in particolare con le Botteghe del Centro e con Pro Valdagno per la scelta delle 
proposte a cui si affiancheranno diversi altri eventi curati dal Comune e che andranno ben oltre il solo 
periodo delle festività natalizie. Sapendo che le festività rimangono comunque un momento di ritrovo per i 



valdagnesi, gli appuntamenti in calendario saranno uno spunto per trascorrere del tempo in città e vivere i 
diversi luoghi di Valdagno.» 
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