
 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA  

ALESSANDRIA

 

'Alessandria si illumina' è un progetto di rigenerazione di spazi urbani che verrà declinato 

iniziative che interesseranno le principale piazze cittadine ed i giardini pubblici per abbellire e vivacizzare la 

città in occasione delle prossime festività natalizie.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, anche attraverso la co

categoria del commercio del territorio e i media

  

MERCATINO E VILLAGGIO DI NATALE

L’Amministrazione comunale, in occasione delle prossime festività, 

Pubblici, il Mercatino Natalizio con articoli di qualità artigianali, idee regalo, addobbi ed allestimenti a tema 

Natale.  

Lungo il viale di corso Crimea sono state collocate collocazione 

strategica, immediatamente adiacente 

stazione.  

Nell’area del monumento ai Caduti sarà collocata 

città dall'alto, insieme ad attrazioni 

Saranno svolte attività culturali di animazione a tema natalizio nell’ambito del programma ‘Natale ai 

Giardini’ (dettagliato in apposita scheda)

Per circa un mese, durante tutto il periodo delle festivi

luminosi in corrispondenza delle casette e con 

a tema natalizio nello spazio dei 'Giardini della Vittoria' (nell’area com

e la zona pedonale perpendicolare a via Trotti).

Nei pressi dell’edicola, sul lato di piazza Garibaldi, saranno collocate le renne luminose come ideale 

scenografia ideale per le foto ricordo. Un 

fontana di fronte alla stazione. 

  

ALLESTIMENTI LUMINOSI 
DECORATIVI) NELLE PIAZZE CITTADINE

Per regalare alla Città una atmosfera di festa con allestimenti a tema, 

tridimensionali luminose (grandi oltre tre metri):

- una sfera luminosa sarà posta in via Dante (in prossimità della profumeria Piera)

- un grande pacco regalo sarà collocato in p

 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

Alessandria, 

 

ALESSANDRIA SI ILLUMINA PER IL NATALE 2019

'Alessandria si illumina' è un progetto di rigenerazione di spazi urbani che verrà declinato 

iniziative che interesseranno le principale piazze cittadine ed i giardini pubblici per abbellire e vivacizzare la 

città in occasione delle prossime festività natalizie. 

Il progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, anche attraverso la collaborazione con le 

categoria del commercio del territorio e i media, prevede questa serie di iniziative: 

MERCATINO E VILLAGGIO DI NATALE  AI GIARDINI PUBBLICI  

comunale, in occasione delle prossime festività, propone in via sperimentale, ai Giardini 

Natalizio con articoli di qualità artigianali, idee regalo, addobbi ed allestimenti a tema 

Lungo il viale di corso Crimea sono state collocate collocazione 20 casette di legno, 

immediatamente adiacente al centro cittadino, per rivitalizzare l’area verde di fronte alla 

to ai Caduti sarà collocata la ruota panoramica da cui sarà possibile ammirare la 

ioni per bambini come il 'Villaggio di Babbo Natale. 

Saranno svolte attività culturali di animazione a tema natalizio nell’ambito del programma ‘Natale ai 

Giardini’ (dettagliato in apposita scheda). 

durante tutto il periodo delle festività, l’intera area sarà illuminata con 

in corrispondenza delle casette e con quattro grandi fari scenografici che proietteranno immagini 

a tema natalizio nello spazio dei 'Giardini della Vittoria' (nell’area compresa tra il lato v

le perpendicolare a via Trotti). 

Nei pressi dell’edicola, sul lato di piazza Garibaldi, saranno collocate le renne luminose come ideale 

scenografia ideale per le foto ricordo. Un grande albero di Natale illuminato sarà posizionato vicino alla 

ALLESTIMENTI LUMINOSI E SCENOGRAFICI (FIGURE TRIDIMENSIONALI E FARI 
PIAZZE CITTADINE 

Per regalare alla Città una atmosfera di festa con allestimenti a tema, saranno installate delle architetture 

tridimensionali luminose (grandi oltre tre metri): 

ia Dante (in prossimità della profumeria Piera) 

un grande pacco regalo sarà collocato in piazza Santo Stefano. 
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Alessandria, 2 dicembre 2019 

 

SI ILLUMINA PER IL NATALE 2019 

'Alessandria si illumina' è un progetto di rigenerazione di spazi urbani che verrà declinato con una serie di 

iniziative che interesseranno le principale piazze cittadine ed i giardini pubblici per abbellire e vivacizzare la 

llaborazione con le associazioni di 

 

in via sperimentale, ai Giardini 

Natalizio con articoli di qualità artigianali, idee regalo, addobbi ed allestimenti a tema 

di legno, in una posizione 

per rivitalizzare l’area verde di fronte alla 

da cui sarà possibile ammirare la 

 

Saranno svolte attività culturali di animazione a tema natalizio nell’ambito del programma ‘Natale ai 

, l’intera area sarà illuminata con  suggestivi archi 

quattro grandi fari scenografici che proietteranno immagini 

presa tra il lato verso piazza Garibaldi 

Nei pressi dell’edicola, sul lato di piazza Garibaldi, saranno collocate le renne luminose come ideale 

illuminato sarà posizionato vicino alla 

SCENOGRAFICI (FIGURE TRIDIMENSIONALI E FARI 

saranno installate delle architetture 
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Contestualmente saranno installati 14 proiettori architetturali (fari decorativi) per le proiezioni di luci 

scenografiche nelle principali piazze cittadine: 

-      piazza S. Stefano (chiesa) 1 proiettore                     

-      piazza Santa Lucia (chiesa) 1 proiettore 

-      piazzetta della Lega  3 proiettori 

-       c.so Roma (Chiesa S. Giovannino) 1 proiettore        

-       via San Giacomo della Vittoria (Chiesa) 1 proiettore 

-       Chiesa S. Giovanni Evangelista (quartiere Cristo) - 1 proiettore 

-        palazzo Cuttica -1 proiettore 

-        piazza Santa Maria di Castello -1 proiettore 

-        Giardini pubblici (area compresa tra il lato verso Piazza Garibaldi e la zona pedonale perpendicolare a 

via Trotti) – 4 proiettori. 

  

ALBERI DI NATALE ILLUMINATI 

Alberi di grandi dimensioni illuminati saranno allestiti in diversi luoghi in città e nei quartieri periferici con la 

seguente collocazione: 

- piazza Libertà di fronte al palazzo comunale  

- piazza Ceriana al quartiere Cristo 

- Arco in piazza Matteotti  

- zona della stazione ferroviaria nei pressi della fontana  

- Spinetta Marengo 

  

LUMINARIE PER LE VIE DEL CENTRO 

Il Comune di Alessandria parteciperà con propria contribuzione economica alle spese per la fornitura 

dell’energia elettrica delle luminarie che, come consuetudine, vengono installate a cura degli esercenti 

delle attività  commerciali cittadine. 

  

FILODIFFUSIONE 

Lo shopping per i regali natalizi sarà accompagnato dalla diffusione sonora di un palinsesto musicale che 

sarà ideato ad hoc e trasmesso attraverso l’impianto di filodiffusione permanente installato nelle più 

importanti vie dello shopping del centro cittadino, con la diffusione di spot e jingle promozionali che 

saranno appositamente ideati per la manifestazione. 

L'individuazione del gestore del servizio di filodiffusione che effettuerà la programmazione delle 

trasmissioni avverrà attraverso una procedura di evidenza pubblica 

  

STRISCIONE PROMOZIONALE 

Uno striscione promozionale di dimensioni molto grandi (m. 20 x 5) sarà collocato sulla facciata del palazzo 

comunale che verrà in parte 'scoperta' a conclusione dei lavori di rifacimento della facciata, come regalo 

alla cittadinanza. 

 Domenica 8 dicembre  si svolgerà un apposito evento dedicato (di cui seguiranno dettagli) in concomitanza 

con l’inaugurazione della rinnovata  via san Giacomo della Vittoria.  


