
1 dicembre ore 16.45
biblioteca a. frank

La notte dei pupazzi
invitiamo i Bambini in Biblioteca con i loro 
peluches per ascoltare bellissime storie...
2 dicembre ore 20
parrocchia di coccanile

cena di solidarietà
a cura di Proloco Copparo, a sostegno dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Copparo
dal 3 dicembre 
all’8 gennaio
area piazza Libertà

spettacolo  
viaggiante delle 
feste
giostre, sala giochi e l’Albero Luminoso, 
acceso dal 7 dicembre
dal 7 al 23 dicembre
Oratorio Don Orione

mercatino per la vita 
a cura del CAV, aperto tutti i giorni
6-13-20 dicembre ore 16.45
biblioteca a. frank

l’ora del racconto
tante storie da condividere con i vostri bambini
8-16-23-27 dicembre 
dalle 15.30 
giardini piazza libertà

giardini di natale
a cura di FEshion Eventi, laboratori (ore 16-18) 
e animazione, Casetta di Babbo Natale, 
alimenti e bevande
4-8-10-11-13-18-24 dicembre 
6 gennaio
dalle 9 alle 19
portici piazza libertà

mercatini creativi
a cura di Proloco Copparo 

8 dicembre ore 16.30  
giardini piazza libertà

una dolce merenda
con cioccolata calda e vin brulè, gentilmente 
offerta da AVIS Copparo
13 dicembre ore 16.30 
giardini piazza libertà

in piazza con la 
pizza... fritta
e alle ore 18 cioccolata calda, a cura di 
Proloco Copparo 
17 dicembre dalle ore 9
fronte municipio

family 
christmas run
a cura di Istituto Comprensivo Copparo, 
Proloco Copparo e Ail Ferrara, camminata 
per bambini e famiglie, raccolta fondi a favore 
del reparto onco-ematologico di Ferrara
18 dicembre
dalle 14 alle 19.30
vie cittadine

presepe vivente 
itinerante
a cura di AVIP, bus scoperto per il pubblico che 
desidera conoscere la storia del Presepe
18 dicembre ore 16
Teatro De Micheli

Junior! domenica 
pomeriggio a teatro 
con mamma e papà
PI...PI...Pinocchio di Tieffeu, omaggio alla 
figura del burattinaio per eccellenza, 
ingresso gratuito

20 dicembre ore 10.30
fronte municipio

il coro 
del gulinelli
canti natalizi con i bambini della Scuola Infanzia
22 dicembre ore 20.45
Teatro De Micheli

concerto di natale
a cura dell’associazione Vox et Sonus
23 dicembre ore 9 e ore 10
scuole copparo e tamara

a natale per il 
mondo vorrei…
letterine dalla Scuola Primaria di Copparo e Tamara
29 dicembre ore 20.30
Teatro De Micheli

le fil rouge
concerto dell’Orchestra Sinfonica d’Este
31 dicembre ore 22
area municipio

capodanno in piazza
Dj Set e il fantasmagorico spettacolo del Laser 
Future Show… Fantastic Emotion
6 gennaio ore 17.30 
Piazza del Popolo

la befana dei 
bambini
a cura di Comart e Associazionismo 
Copparese, animazione, laboratori, hip hop, vin 
brulè, dolci, cioccolata calda, rogo della Befana 
e... altro ancora!
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