main sponsor
illumina la città accendendo un
segno di speranza per tutti: il buio piano
piano si dirada lasciando intravedere il sentiero,
così come avviene per Rudolph la nona renna di Babbo
Natale, aggiunta alla schiera di quelle che trascinano la slitta grazie al suo naso luminoso che gli
consente di rischiarare la nebbiosa notte. La diversità da elemento di discriminazione diventa risorsa
e valore aggiunto, anche nelle difficoltà, come questo Natale vuole comunicare. Sarà l’ologramma della
celebre renna ad accogliere i cittadini nel gioco di luci e proiezioni scenografiche in Piazza del Popolo
insieme a un mare di stelle e al Grande Albero di Natale addobbato con palline realizzate dalle
scuole dell’infanzia e primarie dei tre Istituti Scolastici Comprensivi della città.
Le proiezioni interattive dei Tesori d’arte, immagini del patrimonio artistico della città di Fermo,
illumineranno anche suggestivi scorci come Torre Matteucci. A piazzale Azzolino sarà visibile
la proiezione del Presepe Vivente della Cavalcata dell’Assunta e, per i più piccoli, sarà aperta la
Casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno anche consegnare la letterina qui allegata.
Immagini e musiche evocative permetteranno un’immersione nell’atmosfera natalizia, insieme
all’illuminazione architetturale di monumenti storici e simbolici del centro e dei quartieri cittadini.
Per la prima volta sarà illuminata anche via Murri, sede dell’omonimo ospedale, in segno di profonda
vicinanza sia agli operatori sanitari e personale che vi opera, sia ai pazienti ricoverati.
Sarà un Natale in cui lasciarsi illuminare il cuore, in una dimensione di apertura e speranza per il
futuro e di solidarietà con l’intera comunità cittadina. Ciò con l’augurio di attraversare tutti insieme
la notte verso un’alba nuova, anche aspettando Fermo Magica 2021.
Gli Assessori al Turismo, alla Cultura e al Commercio
Annalisa Cerretani, Micol Lanzidei, Mauro Torresi
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benvenuto a “Fermo illumina il Natale”
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proiezione del presepe vivente realizzato nel 2019
dall’Associazione Cavalcata dell’Assunta
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tesori d’arte

Torre Matteucci

proiezioni di opere d’arte del patrimonio artistico di Fermo
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resta aggiornato su www.fermoturismo.it
e su  visit fermo per gli eventi in streaming

la casetta di babbo natale

Piazzale Azzolino

aperta ore 16.30-20.00
dicembre 12, 13, 19, 20 e dal 23 al 31 - gennaio dall’1 al 3 e 6
a cura della contrada Campolege
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vieni a scoprire il natale

Corso Cefalonia

installazioni luminose e
illuminazione architetturale

Palazzo dei Governatori, statua San Savino,
Abside Cattedrale Metropolitana,
largo T.C. Onesti, Abside chiesa S. Francesco,
Fonti S. Francesco di Paola, Torretta orologio,
viale Trento, largo Valentini, via Augusto Murri

natalexpress
Percorso / fermata

ore 10.00-13.00 / 15.30-19.30
dicembre dal 25 al 27 - gennaio dall’1 al 3 e 6
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