
TUTTI IN PISTA ! 
 
Dal 6 dicembre al 6 gennaio  torna “Giocargenta”  con l’immancabile pista sul ghiaccio! 
La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale di Argenta e da Soelia, si avvale del sostegno 
della Pro Loco, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni di volontariato del territorio, e di numerosi 
esercizi commerciali dove saranno a disposizione gli ingressi-riduzione per la pista e gli elaborati del 
concorso “Lettera a Babbo Natale” dei ragazzi delle scuole di Argenta. 
La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta dal 6 Dicembre al 6 Gennaio tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
12.00 (nei feriali solo su prenotazione per le Scuole dalle ore 8.00 alle ore 13 al costo promozionale di € 
2.00), dalle 14.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00. Ingresso nei giorni feriali, solo su prenotazione per le 
Scuole, dalle ore 8.00 alle ore 13 al costo promozionale di € 2.00 
Resteranno invariati - per il terzo anno consecutivo - i prezzi di ingresso 
Ingresso singolo: € 3,00 
Ingresso riduzione (con coupon in distribuzione negli esercizi convenzionati): € 2.00 
Abbonamento n. 4 ingressi: € 10,00  
E’ la riconferma di una scelta per regalare ai nostri ragazzi e alle loro famiglie un’occasione in più per 
trascorrere serenamente le festività. E tante altre occasioni per stare insieme sono quelle che presentiamo in 
queste pagine: l’invito, per tutti, è a partecipare numerosi! 
 
MERCATI, MERCATINI E NEGOZI VESTITI A FESTA 
 
Come consuetudine, in occasione di Giocargenta , i negozi rimarranno aperti anche nei giorni festivi. 
Verranno inoltre riproposti anche i Mercati straordinari  nelle Domeniche  2-9-16-23-30 Dicembre dalle 
9.00 alle 19.00 ; torneranno anche i Mercatini di Natale  (sabato 8-15-22-29 Dicembre  dalle 11.00 alle 
19.00) dove si potranno acquistare originali articoli di artigianato artistico e deliziosi prodotti gastronomici per 
i propri regali di Natale. 
Nei porticati adiacenti Piazza Garibaldi ci sarà l’immancabile Mercatino dei Ragazzi  nelle Domeniche  09-
16 Dicembre  dalle ore 15.00 . 
Non mancheranno inoltre le stuzzicanti degustazioni e le animazioni a cura delle Associazioni di volontariato, 
tutti i pomeriggi dei giorni festivi e pre-festivi. Sono tante le occasioni di shopping e di allegria intorno alla 
pista: il programma completo è nelle pagine 
 
NATALE AI CAPUCCINI 
 
A partire da giovedì 6 dicembre 2012 e fino al 6 gennaio 2012 il Centro Culturale Cappuccini ospiterà due 
interessanti iniziative inserite nel calendario di Giocargenta. 
Presso la ex Chiesa di S. Lorenzo avrà luogo la III Mostra di presepistica  in occasione della quale 
verranno proposti presepi realizzati da artigiani, artisti e amatori di questa importante tradizione natalizia, 
con le più svariate tecniche e stili diversi.  
Ospiti della rassegna, che cresce ogni anno per attrattive e numero dei partecipanti, Paolo Baldassari, Luca 
Beneventi, Andrea Berardi, Tiziano Bolognesi, Aldo Giulietti, Giovanni Granata, Emiliano Roma, Benito 
Ronchetti, Silvia Tampieri, Andrea Tarroni, Francesco Tebaldi, Francesca Tebaldi e Stefano Turra. 
"Argenta che c'era, Argenta che c'è" è invece il titolo della mostra che sarà allestita dal Centro Artistico 
Argentano all'interno della Sala Voltini. 20 artisti per una rassegna di dipinti, ceramiche, fotografie e poesie 
ispirati al tema della vecchia Argenta, a sottolineare l’importanza del ricordo di quanto, di questa nostra 
antica città, è scomparso a causa delle devastazioni belliche e dell’incuria, e della valorizzazione di ciò che 
di essa ancora sopravvive.  
A corredo della mostra saranno esposte immagini e documenti relativi alla città antica conservati nella 
Biblioteca e nell'Archivio Storico. 
 
…Finalmente sposi!  
 
Nella splendida cornice del Centro Culturale Mercato, prenderà il via – Sabato 8 e  Domenica 9 dicembre  - 
la prima edizione di “Finalmente Sposi!”,  una due giorni tutti incentrati sulla perfetta organizzazione del 
matrimonio.  
Saranno presenti alla manifestazione aziende del territorio argentano, le poche provenienti da fuori Comune 
presentano attività che mancano al nostro interno. La direzione artistica dell’evento sarà curata da Paolo 
Corticelli e presentata da Pino. 
Si è voluto proporre questa manifestazione per far capire alla persone che vogliono sposarsi o che devono 
organizzare piccole cerimonie, che esiste la possibilità di farlo perfettamente senza uscire dai nostri confini. 



Il taglio del nastro è previsto per Sabato 8 dicembre alle ore 11, mentre Domenica 9 andrà in scena una vera 
e propria giornata “wedding” con esibizioni e sfilate, acconciature e trucco, taglio della torta nuziale e 
aperitivo offerto ai presenti. 
Partecipano a “Finalmente Sposi”: 
 
- Atelier cerimonies et bonbonniere “Cà la Sfera”  Wedding  San Biagio (Fe) 
- Agriturismo “Ai due Laghi”   Ristorante  Portomaggiore (Fe) 
- Banca San Geminiano e San Prospero Servizi bancari  Argenta (Fe) 
- Beauty Art di Savioli Sabina   Estetica  Argenta (Fe) 
- Blanco Cafè     Lunge Bar  Argenta (Fe) 
- Eredi di Vecchi Gaetano   Tessuti cerimonia La Rossetta (Ra) 
- Fior di Panna     Gelateria  Argenta (Fe) 
- Fioreria Carantoni    Fiori e allestimenti Argenta (Fe) 
- Foto Reflex     Servizio fotografico Argenta (Fe) 
- Global Store     Accessori moda Longastrino (Fe) 
- Guerra Mario Elettrodomestici   Lista nozze  Argenta (Fe)  
- Hotel Villa Reale    Location  Argenta (Fe) 
- Ipnosi      Abbigliamento donna  Argenta (Fe) 
- La fabbrica della Musica   Musica   Cavriago (Re) 
- La Parisienne     Abiti sposa  Ferrara 
- Le Unghie di Jennifer    Centro ricostruzione  Argenta (FE) 
- Parrucchiera Elvia    Acconciature  Argenta (Fe) 
- Taxi Moda     Accessori moda Argenta (Fe) 
- www.sposamivideo.it    Video   Argenta (Fe) 
 
 
Natale al Teatro dei Fluttuanti 
 
Diversi gli appuntamenti a Teatro nel periodo delle festività natalizie:  
Venerdì 7 dicembre alle ore 21 in programma "OPEN DAY" con Angela Finocchiaro e Michele Di 
Mauro , di Walter Fontana, regia di Ruggero Cara. 
 
Domenica 16 dicembre alle ore 21 con “LO SCHIACCIANOCI ” del Balletto di Mosca “La Classique”. 
Balletto in 2 atti, diretto da Elik Melikov, Musiche di Pëtr Il'ic Cajkovskij, Coreografie di Marius Petipa, riviste 
da Valery Kovtun. Scenografie di Evgeny Gurenko, Ideazione costumi di Elik Melikov 
Il Balletto di Mosca “La Classique” è tra le migliori compagnie di danza classica a livello europeo, sinonimo di 
tradizione e qualità. 
 
Venerdì 21 dicembre  alle ore 21è di scena il "GOSPEL DI NATALE " con Earl Bynum Group & Cora “Sister” 
Armstrong.  
Il concerto sarà preceduto da un  workshop con giovani e Corali di Argenta, coinvolti la sera dello spettacolo. 
 
Venerdì 4 gennaio alle ore 21 il cartellone prevede, invece, "MIND JUGGLER " di Francesco Tesei. 
  
Per informazioni e prenotazioni: Teatro dei Fluttuanti 0532-805344 0547-58823 info@teatrodei fluttuanti.it 
 
Inoltre, tutti i fine settimana (sabato domenica e lunedì) l’appuntamento, ai Fluttuanti, è con il cinema! 
 
Un pomeriggio all'opera 
 
L’appuntamento più atteso per gli appassionati di lirica è al Mercato centro culturale con le proiezioni di 
opere: Domenica 2 Dicembre il cartellone si apre con "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi con Giorgio 
Zancanaro, Rosalind Plowright, Fiorenza Cossotto, Franco Bonisolli.Orchestra e Coro dell'Arena di Verona.  
Domenica 16 Dicembre proiezione dell’ "Andrea Chénier" di Umberto Giordano con Placido Domingo, Anna 
Tomowa-Sintow, Giorgio Zancanaro; The Royal Opera Chorus and the Orchestra of the Orchestra of the 
Royal Opera House. 
L’ultimo appuntamento dell’anno è Domenica 30 Dicembre con  "Tosca" di Giacomo Puccini 
con Antonia Cigrone, Stefano Secco, Giorgio Surian, Valerio Galli, Mario Corradi, Igor Mitoraj 
Orchestra e Coro del Festival Puccini 
 L’inizio delle proiezioni è alle ore 15.30. L’ingresso è riservato ai Soci della Mediateca comunale (l’iscrizione 
è possibile al Convento dei Cappuccini – sportelli Mediateca e Biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; il sabato dalle 8.30 alle 13.00; Costo €5,00) 



 
…ALTRE MOSTRE E SPETTACOLI!! 
 

• In occasione di Giocargenta, il Motoclub “44011 Argenta” organizza in Piazza Mazzini 
un’esposizione di Moto d’epoca e fotografie di argentani in moto. 

 
• Giovedì 20 dicembre alle ore 20.30 presso la Palestra delle Scuole Elementari di Argenta, il “Centro 

Studio Danza” di Stefania Masotti organizza una “Lezione aperta” per mostrare ai presenti come 
creare un balletto.  

 
• Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 presso il Teatro dei Fluttuanti, Palestra Aquarium presenta: 

“AQUARIUM CHRISTMAS SHOW” 
L'ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato devoluto in beneficenza 

 
 
BUON 2013!!!! 
 
Il 31 Dicembre il LIONS Club di Argenta presenterà il “CAPODANNO IN PIAZZA”, una occasione per 
aspettare il nuovo anno insieme. 
A partire dalle ore 22.00 il Motoclub 44011 Argenta offrirà a tutti i presenti bevande calde e altre specialità, 
mentre alle ore 22.30 Concerto AVIS Argenta con la coinvolgente musica dal vivo delle “D.G. SISTERS”. 
Per l’occasione la pista di pattinaggio su ghiaccio sarà eccezionalmente aperta fino all’1.00. 
La serata si svolgerà ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 
 


