
UNEVENTO UNICOIN LOMBARDIA!

BIGLIETTERIA
Ingresso adulti (da 18 a 69 anni) € 10
Ingresso ragazzi (da 5 a 17 anni)

e anziani (oltre 70 anni) € 6
Ingresso ragazzi (da 2 a 5 anni) € 3
Ingresso minori anni 2 e portatori di handicap - gratuito

INFORMAZIONI
Per biglietteria, prenotazioni e prevendite: www.nataleapizzighettone.it | info@nataleapizzighettone.it  | 393 9012927

ORARI E GIORNI DI APERTURA

8   dicembre ore 10.00 - 20.00
14 dicembre ore 14.00 - 20.00
15 dicembre ore 10.00 - 20.00
21 dicembre              ore 14.00 - 20.00

Pizzighettone è raggiungibile da Cremona (21 km), Lodi (31 km)
e Pavia (50 km) attraverso la S.S. 234. Da Piacenza (26 km) e
Milano (65 km) attraverso la vicina Via Emilia. La S.P. 84 collega
inoltre in pochi minuti la città all’ex S.S. Paullese (Milano-Cremona).
Dall’autostradaA1MI- BO, leuscitepiùvicinesonoCasalpusterlengo
(direzione Cremona) a 12 km, e Piacenza Nord (direzione Milano-
Cremona) a 15 km. Dall’autostrada A21 PC - BS, l’uscita Cremona
Nord (S.S. 234 per Pavia), a 23 km. La linea ferroviaria che
attraversa Pizzighettone è la Milano-Mantova: dalla fermata Ponte
d’Adda, il centro storico dista circa 700 m.

ASSOCIAZIONEIMMAGINARTE

II^
edizione

i l  magico mondo di 
BABBO NATALE

PIZZIGHETTONE (CR)
Antica cerchia muraria

con il sostegno di:

Pizzighettone Fiere dell’Adda
Comune di Pizzighettone
Provincia di Cremona

UN EVENTO UNICO IN LOMBARDIA
VISITATO NEL 2012
DA 3.000 SPETTATORI!

Dal 8 dicembre 2013
al 6 gennaio 2014

comune
di Pizzighettone

in collaborazione con:

ideato e diretto da STEFANO VANELLI

MILANO

BERGAMO

PIZZIGHETTONE

PIACENZA
PARMA

CREMONAPAVIA

CREMA
LODI

BRESCIA

COME RAGGIUNGERE L’EVENTO

22 dicembre                                  ore 10.00 - 20.00
26 dicembre              ore 14.00 - 20.00
6 gennaio                                       ore 14.00 - 20.00

ImmaginArtecollaboraconprofessionistidelsettorespettacolo 
peroffrireimiglioriservizinellaricercadiartisti,compagnie
edensemble,nell’allestimentotecnicoescenografico,nella
promozione, nell’organizzazione,nelladirezioneartisticae
nellaregiadiqualsiasitipodievento!
AttivadatempoèlacollaborazzioneconEntiPubblici,privati
edaziende...perchèqualsiasimomentoèbuonoperdarevalore
adunterritorio,adun’occasione,alsemplicestareinsieme...
conlaforzadelleemozionidalvivo!

Infoal3939012927

Leemozionidelfiabescoboscoinnevato,lemagiche Fiabe,gli
strabiliantifollettidelvillaggio,l’UfficioPostale,lastanzadi
BabboNatale.
Unospettacoloimprevedibile,unviaggiouniconellafantasia, 
unluogoincantatodoveisognidivengonorealtà.

Pacchetti famiglie (2 adulti + 1 o 2 minori) € 23
Gruppi Min. 15 persone: adulti € 7, ragazzi 5-17 anni € 5
(per le altre fasce demografiche restano invariati i costi sopra indicati)

I biglietti si potranno acquistare in loco oppure, per evitare 
attese, prenotare o pre- acquistare ai contatti sotto riportati



NEVE 
Nuova produzione 2013!
C’è un mondo segreto che aspetta l’inverno per illuminarsi di magia:
insieme alle fiamme nei camini, gli occhi brillano per la sorpresa.
Nel silenzio dell’attesa, la neve comincia a danzare lenta e silenziosa,
il vento freddo porta con sè le scintille di una fiaba. E’ una favola da
raccontare sotto voce perchè vive di fate e folletti dispettosi, di
eleganza e risate, di luce.
Tutto è nuovo e meraviglia.

Lo spettacolo viene replicato nei seguenti giorni e orari

Nelle giornate del 8,15 e 22 dicembre alle ore 11.00, 12.15, 14.30
                                                                          16.00, 17.30, 18.45
Nelle giornate del 14, 21, 26 dicembre e del 6 gennaio, alle ore
                                                                          14.30, 16.00, 17.30
                                                                                   18.45
Il punto di partenza è in tutti i casi il cortile interno del Rivellino, in fianco
alla biglietteria.

I DOLCI SUONI DEL NATALE:
cornamuse itineranti nelle Mura
Le classiche melodie natalizie proposte nel magico mondo 
durante l’intera giornata.

La LOCANDA DEI FOLLETTI offrirà un caldo momento di ristoro nel 
mondo di Babbo Natale: primi piatti caldi, panini e piadine, 
patatine fritte, bibite e bevande, caldarroste, vin brülée e 
cioccolata per una dolce pausa dal tuo divertimento!

Presso l’UFFICIO POSTALE potrai scrivere la tua letterina a Babbo 
Natale, che ti accoglierà a braccia aperte per uno scatto ricordo 
nella sua baita al Polo Nord! Vieni a vedere il suo magni�co 
albero di Natale pieno di fantastici regali!

Inoltre potrai trovare simpatiche idee per un regalo originale 
presso gli STAND COMMERCIALI presenti nella zona ad accesso
libero in alcune delle giornate di apertura.
Contattaci per sapere quando li puoi trovare!.

CREDITS
Una produziona Associazione immaginARTE
Ideazione e Direzione artistica                                 Stefano Vanelli             
Segreteria di Produzione                                               Maria Floridia
Comunicazione                                                              Marco Fioravanti

Realizzazioni Francesa Manetta, Cristian Arbasi, Wonderland Studio, 
Gianluca Gennari, Carla Pezzi

Allestimenti scenici  Stefano Vanelli , Letizia Frosi
Regia “Neve” Nicola Cazzalini

Via Cremona, 30 - Pizzighettone 
(CR) - 0372 743361 - 335 454983

NEVE è uno spettacolo di circo e teatro, con

Laura Bernocchi
Agostino Bossi
Alfio Campana
Alessandro Caproni
Nicola Cazzalini
Claudio Demicheli
Sara Passerini
Paolo Pisi
Manuela  Vairani

Si ringraziano: Letizia Frosi per il sostegno all’intero progetto. Francesco Rossetti e Andrea Berti per l’allestimento tecnico.
“Il magico mondo di Babbo Natale” è stato realizzato grazie al concreto supporto di : Teatroalloso, Progetto Nur,  Eden 
Ironique, Manicomics Teatro, Progetto Bagliori, Alice nella città.

CREMONA
VAIANO CREMASCO

in collaborazione con

www.unpodellabassa.it 

888  dicembre ore 10.30
GRANDE INAUGURAZIONE!




