
Venerdì 25 novembre 2016: inaugurazione, accensione dell’Albero e spettacolo dei 
Lux Arcana

Il Villaggio Tirolese sarà inaugurato ufficialmente venerdì 25 novembre alle ore 12.

Nel pomeriggio, alle ore 18.15, si svolgerà la cerimonia di accensione dell’Albero di 
Natale: 30mila led a decorare un supporto di 14 metri per 5 di larghezza, che illuminerà 
piazza Grande per tutte le festività natalizie. Alle ore 18.30, con replica alle 19.15 e alle 
20, si terrà il primo degli spettacoli che ogni fine settimana animeranno il Villaggio Tirolese 
per tutta la durata della sua permanenza aretina: da Italia’s Got Talent arrivano ad Arezzo 
i Lux Arcana con una performance inedita dedicata alla luce. Fuoco, danza, ginnastica, 
giocoleria e innovativi giochi di luce a led (i Visual Pois) si fonderanno per uno show che 
non mancherà di affascinare grandi e piccoli.

Sabato 26 novembre 2016: Mille lanterne in volo

Sabato 26 novembre dalle ore 18 piazza Grande ospiterà “Mille lanterne in volo”, che 
si candida a diventare il lancio collettivo più partecipato e spettacolare che la città abbia 
mai visto. Le lanterne saranno regalate al pubblico, l’animazione sarà curata da Andrea 
Fognani ed Enzo Music Show.

Alla scoperta del cielo sopra piazza Grande

Nel primo week end del mercato tirolese (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27) si 
potranno perfino osservare la Luna e le stelle, nelle postazioni allestite dal Gruppo 
Astrofili di Arezzo sulla Terrazza della Fraternita dei Laici. Un telescopio per puntare 
l’occhio sul cielo sopra piazza Grande  e scatta subito il brivido dell’infinito.

Domenica 27 novembre: lo spettacolo Disney   

Domenica 27 novembre alle ore 16 sul terrazzo della Fraternita dei Laici ci sarà lo 
spettacolo dedicato agli eroi della Disney: da Elsa e Olaf di Frozen a Mago Merlino, dalla 
Bella e la Bestia agli intramontabili Minnie e Topolino, oltre 100 personaggi delle fiabe più 
note al mondo interpretati di tutto punto dai figuranti dell’Associazione Carnevale di Foiano
della Chiana.

La Casa di Babbo Natale

Ogni sabato e domenica (a novembre il 26 e 27; a dicembre il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23 
e 24) nello splendido palazzo sede della Fraternita dei Laici, in piazza Grande,  sarà in 
funzione la “Casa di Babbo Natale” (ingresso a pagamento: 3 euro per bambini – 5 euro 
per adulti), uno spazio aperto a tutti i bambini che potranno divertirsi giocando con gli 
animatori, partecipando ai laboratori e incontrando “dal vivo” Babbo Natale, anche per fare
una foto ricordo insieme a lui. L’inaugurazione dello spazio, decorato dagli affreschi 
seicenteschi di Teofilo Torri, è fissata per sabato 26 novembre alle ore 11.

In piazza con Telethon

Il Villaggio tirolese sarà inoltre protagonista di un’altra bella iniziativa di solidarietà venerdì 
16, sabato 17 e domenica 18 dicembre, ovvero il fine settimana di Telethon, la grande 
maratona di raccolta fondi a sostegno della ricerca contro il cancro. Chi vorrà donare 
qualcosa potrà farlo nel banco presente in piazza Grande. E domenica 18 dicembre sarà 
in piazza per uno speciale “Bici Day” anche il campione Rinaldo Nocentini, testimonial 
della campagna Telethon.


