
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Il mio Natale 
sulla Brenta e nella Terra dei Tiepolo 

 

Rivera del Brenta e Terra dei Tiepolo unite nel cartellone degli appuntamenti natalizi. 

Raccolta la grande soddisfazione dei proprietari e dei gestori delle Ville coinvolte nella rassegna 

Riviera a lume di candela, ritornata ad animare alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Riviera 

del Brenta dopo un anno di pausa, il testimone passa a Il mio Natale sulla Brenta e nella Terra dei 

Tiepolo! 

Arriva dunque anche per le festività 2017 / 2018 un unico cartellone di appuntamenti tra quelli 

ritenuti più significativi dai 10 Comuni della Riviera del Brenta e dai 7 Comuni della Terra dei Tiepolo 

per offrire sempre nuove opportunità turistiche e occasioni di stare insieme all’insegna della 

tradizione e del beau vivre.  

Mercatini natalizi, degustazioni, concerti, laboratori mostre e presepi…tante opportunità per 

diversificare le proposte, attrarre grandi e piccini, coinvolgere un pubblico vario ed eterogeneo.  

La costituzione della nuova OGD che raggruppa i 17 comuni di questa porzione di terraferma 

veneziana ha dato il via ad una collaborazione più fattiva tra i vari enti, stimolato la comunicazione 

e la promozione coordinata e condivisa delle iniziative più significative in chiave turistica del 

territorio di riferimento. 

In qualità di società in house della Città metropolitana di Venezia ed ente sostenitore, tra gli altri, 

della costituenda OdG Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo, San Servolo s.r.l. si è fatto dunque 

promotore della raccolta informazioni, messa in produzione dei supporti cartacei e delle campagne 

media per promuovere la rassegna che va dai primi giorni di dicembre e fino al 14 gennaio 2018.  

Solo qualche settimana fa si è conclusa Riviera a lume di candela dove tutti gli eventi ospitati 

all’interno delle storiche dimore nobiliari avevano registrato il sold out con oltre 6.000 presenze che 

nel long week-end dal 28 ottobre al 3 novembre hanno fruito dell’offerta culturale, didattica ed 

eno-gastronomica messa in campo dalla rassegna. 



Il mio Natale sulla Brenta e nella Terra dei Tiepolo prosegue la felice esperienza, a riconferma che 

fare rete funziona, comunicare è bene ma comunicare bene è meglio!  

 

Venezia, 11 dicembre 2017 

 

San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia s.r.l. 

Isola di San Servolo, 30124 Venezia 

T +39 041.2765001 | info@servizimetropolitani.ve.it - www.servizimetropolitani.ve.it 

Michela Guggia m.guggia@servizimetropolitani.ve.it, cell. 374 0650483 

relazioni con i media: Alessandra Morgagni ale.morgagni@gmail.com, cell. 3483884038 

 

 

 



Natale sulla Brenta e nella Terra dei Tiepolo 

PROGRAMMA  
 

 

 

1 > 24 dicembre 

NOALE 

Un calendario dell’Avvento mai visto prima d’ora 

Negozi e locali del centro storico daranno vita ad un “gioco” ricco di soprese per grandi e piccini 

Attività del Centro Storico, secondo orario di apertura  

 

___ 

8 > 17 dicembre  

MARTELLAGO 

Natale in Piazza  

Negozi aperti ed intrattenimento 

Olmo (8 dicembre), Martellago (10 dicembre), Maerne (17 dicembre), secondo orari di apertura 

 

___ 

9 dicembre > 7 gennaio 

SCORZE’ 

Concerti nelle Chiese Parrocchiali del Comune 

Peseggia (9 dicembre), Cappella (16 dicembre), Peseggia (17 dicembre e 7 gennaio, ore 17.00) 

Ore 20.30, se non diversamente indicato. Ingresso libero  

 

___ 

Domenica 10 dicembre 

CAMPOLONGO M.RE 

Mercatino di Natale 

Espositori di prodotti natalizi, artigianali, alimentari. Per tutta la giornata Babbo Natale nel “Villaggio di 

Natale”, spettacoli e attività per tutti. In collaborazione con Anteas  

Piazza del Centro Civico, orario 9.30-18.30  

 

MIRANO 

Mercatino della fantasia e circo delle meraviglie 

Mercatino di prodotti tipici enogastronomici e articoli natalizi a cura di Confcommercio Miranese 

Piazza Martiri, orario ore 9.00-19.30 

 

___ 

Martedì 12 dicembre 

SPINEA 

L’Albero dell’Europa | Scambio di decorazioni natalizie tra le scuole Europee 

Un grande abete, con 150 addobbi provenienti da Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germani, 

Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Scozia, Estonia, Ungheria, Malta, Galles, 

Inghilterra, Repubblica Ceca per raccontare le tradizioni natalizie dell’Europa 

Per l’intera giornata, le scuole dell’infanzia addobbano gli alberelli di Natale che verranno poi distribuiti 

nella città. 

Piazza Municipio, ore 9.30 - 11.15 (mercoledì 13, in caso di maltempo) 



 

La Regina dei Ghiacci 

Spettacolo di narrazione all’interno di una grande struttura gonfiabile a forma di Castello di Ghiaccio. A cura 

di Roberto Pagura con Roberto Pagura e Marta Riservato. Produzione Molino Rosenkranz  

Piazza Marconi, a partire dalle 9.30 e fino alle 13.30 (ripetuto) 

 

___ 

Mercoledì 13 dicembre, ore 20.30 

DOLO 

Notte e note di Santa Lucia’ 

Concerto del Coro Femminile Santa Chiara, diretto da Martina Trevisan con il quartetto d’archi Ensemble 

Note Venete  

Duomo di Dolo, ore 20.30. Ingresso libero 

 

___ 

Venerdì 15 dicembre 

CAMPAGNA LUPIA 

Campagna Lupia di Gusto 

Degustazione di prodotti tipici locali dei ristoratori, panificatori e produttori di Campagna Lupia 

Salone nobile della Villa Municipale, ore 19.30. Ingresso € 5.00 per degustazione. Bambini al di sotto dei 6 

anni gratuiti.  

 

___ 

Sabato 16 dicembre 

VIGONOVO 

Aspettando Natale 2017  

Mercatino della creatività, animazione per bambini, musica, pasta, cioccolato e vin brulè a cura di 

Vigonovo.com e Pro Loco 

Piazza Marconi, orario 9.00 – 18.00 

 

___ 

Domenica 17 dicembre  

STRA 

GOSPEL SOUL in concerto  

Nell'ambito della rassegna "Natale con un sorriso" curata da Arteven. In collaborazione con il circolo NOI di 

San Pietro di Stra. 

Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Stra, ore 20.45. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

 

___ 

Domenica 17 dicembre > domenica 7 gennaio  

MARTELLAGO 

Mostra dei Presepi 

Mostra di presepi artigianali organizzata dalla Pro Loco  

Sala Polivalente G. Tronchin e Biblioteca Comunale, orario 10.00 – 12.00 e 15.00-19.00 festivi, 15.00-19.00 

feriali. Ingresso libero 

 

___ 

Domenica 17 dicembre  

MIRANO 

Mercatini della solidarietà e dell’antiquariato e Shopping Italiano  

In collaborazione con Confcommercio del Miranese  

Piazza Martiri, orario 9.00 - 19.30 



 

STRA 

Gospel Soul in concerto  

Nell'ambito della rassegna "Natale con un sorriso" curata da Arteven. In collaborazione con il circolo NOI di 

San Pietro di Stra. 

Chiesa Parrocchiale di San Pietro di Stra, ore 20.45. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

 

___ 

Lunedì 18 dicembre 

SALZANO 

Concerto di Natale 

Con il Coro La filanda e la partecipazione del soprano Cristiana Bertoldo, all’organo il M° Giorgio Bussolin 

I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti a favore del CUAMM – Medici con l’Africa 

Chiesa San Bartolomeo, ore 20.30 

 

___ 

Mercoledì 20 dicembre  

CAMPONOGARA 

Matthew Allen and the London Gosper Choir 

Concerto  

Teatro Dario Fo, ore 20.45 

 

STRA 

Lo schiacchianoci di P. Chaikovsij 

L’Orchestra Sinfonica Nova Symphonia Patavina e l’Orchestra Jazz Big Band dell’Università degli Studi di 

Padova presentano la celebre suite nella versione originale e quindi nella versione arrangiata da Duke 

Ellington per jazz band. In collaborazione con il Museo Nazionale di Villa Pisani e con Jazz Area 

Metropolitana. 

Villa Pisani - Sala del Tiepolo, ore 20.45 

 

___ 

Giovedì 21 dicembre  

CAMPONOGARA 

Concerto di Nalate 

Con l’Orchestra Gramsci dell’Isittiuto Comprensivo A. Gramsci  

Palazzetto dello Sport di Przzolo, ore 19.00. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

 

___ 

Sabato 23 dicembre 

FOSSO’ 

Mercatini di Natale  

Intrattenimento musicale, mostre artigianali e culturali che coinvolgono molte attività e realtà della 

comunità, prodotti tipici Natalizi. A cura della Pro Loco 

Padiglione Piazza San Bartolomeo, orario 9.00 -18.00 

 

FIESSO D’ARTICO 

Babbo Natale in Piazza 

Animazioni per bambini e consegna dei doni e dolcetti a cura dell’Associazione Volontari Fiesso 

Piazza Marconi, ore 15.00-17.00 



 

___ 

domenica 24 dicembre 

FIESSO D’ARTICO 

Auguri di Natale In Piazza  

dopo la Santa Messa di Natale a mezzanotte scambio degli auguri con cioccolata e panettone insieme a 

commercianti ed associazioni a cura dell’Associazione Volontari Fiesso 

 

___ 

Martedì 26 dicembre 

CAMPAGNA LUPIA 

Lupia Jazz in concerto 

Tradizionale concerto di Natale in. 

Centro Civico, ore 17.00 

 

___ 

Venerdì 29 dicembre 

VIGONOVO 

That's Christmas to me 

Venice Vocal Jam in concerto a cura della Pro Loco  

Chiesa della B.V. M. del Perpetuo Soccorso di Tombelle, ore 21,00. Ingresso libero 

 

___ 

Sabato 30 dicembre 

CAMPOLONGO M.RE 

Giogi, storia di uno spaventapasseri 

Divertente spettacolo teatrale per famiglie con attori e pupazzi, incentrato sul valore dell’amicizia. In 

collaborazione con Anteas 

Sala Teatro del Centro Civico di Bojon, ore 17.30. Ingresso libero 

 

___ 

Lunedì 1 gennaio 

MIRA 

Concerto di Capodanno  

Tradizionale appuntamento per il primo giorno dell'anno con protagonista la musica gospel 

Teatro di Villa dei Leoni, ore 16.00 

 

___ 

Giovedì 4 Gennaio 2018 

SCORZE’ 

Concerto dei Cori Voci del Sile e Note Rosa con la partecipazione del M° Renzo Rostirolla 

Teatro Comunale Elios-Aldò ore 20.30  

 

___ 

sabato 6 gennaio  

NOALE 

Pirola Parola 2017 

Tradizionale falò propiziatorio dell’Epifania, estrazione della lotteria 

Rocca dei Tempesta, centro storico. Dalle 15.30 



 

SALZANO 

Corri con la Befana 8a edizione 

Manifestazione dedicata a podisti, nordic walker e famiglie a cura della Pro loco. 

Nuovi percorsi di 6 e 13Km. Apre la manifestazione la mini corsa per bambini, all'interno del Parco di 

Salzano che al traguardo riceveranno medaglia e calza della Befana. A seguire la partenza della corsa per gli 

adulti. Alla fine della manifestazione ricco ristoro e premiazioni per singoli e gruppi. 

Ritrovo e iscrizioni: Filanda Romanin-Jacur, ore 8.00 

 

FOSSO’ 

La magica festa della Befana  

Giochi in piazza con animazione, lotteria, cioccolata calda, vin brule', calze per i bambini e brusemo ea 

vecia. A cura del circolo Noi San Giacomo Apostolo e Pro Loco. 

Sandon centro. Dalle 15.00 

 

___ 

DOLO 

Domenica 7 gennaio 

Tullio Solenghi in ‘Decameron’ 

regia di Sergio Maifredi 

Cinema Italia, ore 21.00. Ingresso: intero € 15,00, ridotto € 10,00 

 

___ 

Venerdì 12 gennaio 

S. MARIA DI SALA 

Concerto di inizio anno 

Con l’Orchestra di Fiati del Veneto di Santa Maria di Sala 

Sala Teatro Comunale “Sandro Pertini”, ore 20.30. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili 

 

___ 

Domenica 14 gennaio 

MIRA 

Festa dea Befana  

Classico appuntamento post Epifania che prevede oltre al mercatino con prodotti artigianali e spettacoli 

vari, l'accensione del falò con annessi giochi di luce. 

Piazza di Mira Porte, dalle ore 14.00 

 

 

___ 

Info: IAT di Villa Widmann Rezzonico Foscari, Mira 

T 041 5600690 

villawidamnn@servizimetropolitani.ve.it 

http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it 

FB: Il mio natale sulla Brenta e nella Terra dei Tiepolo 

 

 

 

 


