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 SI ACCENDE IL NATALE A MONTECATINI: 

SOTTO ‘ALBERO UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI E TANTE NOVITÀ 

 
La Città del Natale 2019 

  
 

 
Montecatini Terme, martedì 12 novembre 2019 

 

 

Magia, innovazione e arte si fondono nella Città del Natale 2019. Un progetto organizzato e 
promosso dal Comune di Montecatini che, in sinergia con la neonata Pro Loco, propone un 
calendario ricco di appuntamenti a tema tutti da scoprire, in una Montecatini vestita a festa 
fino al 6 gennaio. 
 

 

 

 
LE NOVITA DELL'EDIZIONE 2019.  
Dalla tradizionale accensione dell’albero in Piazza del Popolo a ritmo di Gospel, alle visite alla 
Baita di Babbo Natale, il più grande villaggio a tema della Toscana e attrazione di grande 
impatto della città, passando per i mercatini artigianali del Grocco, e non solo.  “Montecatini 
Terme Città del Natale 2019” è una lunga kermesse natalizia che incornicerà le festività della 
cittadina termale fino all’arrivo della Befana.  
 
Tanti infatti sono altri eventi sul territorio, promossi sia a livello territoriale, sia online sul sito 
ufficiale dedicato e sui principali social media (Facebook e Instagram). Le luci del Luna park, le 
giostre del Cavallino, un giro meraviglioso sul trenino di Natale con una tappa a Termeland, 
fino ad assaporare performance di prosa e note di musica d’autore. 

  
  
 
 
 

 

LUCI E MUSICA (SOPRA E) SOTTO L’ALBERO 
Tutto pronto per accendere il Natale sabato 30 novembre. Sarà il sindaco di Montecatini Luca 
Baroncini a presenziare la tradizionale accensione dell’albero allestito in Piazza del Popolo. Un 
albero di luci alto quasi 10 metri addobbato con sfere luminose, che brilleranno insieme 
alle illuminazioni urbane scelte per queste festività. A catturare l’attenzione ci saranno stelle di 
oltre 4 metri che renderanno ancora più scintillante l’atmosfera del centro città. Tutto accadrà 
nel contesto magico di una serata accompagnata dal melodie Gospel, e non solo, coro  con 
l’esibizione del coro SpringTime. Il coro, nato nell’ottobre del 1998, si distingue per la 
freschezza ed energia dell’esecuzione del repertorio, la musica afro-americana in tutte le sue 
forme e derivazioni: spiritual, jazz, musical, etno-gospel fino ai cosiddetti "nuovi standard" pop 
e rock, in cui si sono particolarmente specializzati negli anni con arrangiamenti  sempre 
originali curati personalmente dal maestro Cristiano Grasso, si esibiranno in tema natalizio più 
di 40 coristi per trasmettere la gioia, l’energia e il divertimento, che saranno protagonisti di 
questo Natale. 
 

A impreziosire l’atmosfera di festa ci saranno poi le note del maestro Giuseppe Tavanti, 
affermato pianista toscano, che si esibirà in 3 concerti al salone Portoghesi delle Terme 
Tettuccio. Immancabile il concerto di Natale, con la partecipazione di giovani esecutori 
provenienti da istituzioni musicali d’eccellenza e studenti certificati per la musica dal Trinity 
College of London. Musiche di Beethoven, Chopin, Bizet, Liszt, e di Verdi allieteranno i cultori 
della musica classica o i neofiti che si vorranno avvicinare al fascino della musica classica.  
TUTTI I CONCERTI SARANNO AD INGRESSO LIBERO. 
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LA BAITA DI BABBO NATALE  
Un progetto innovativo creato dall’imprenditore e artista Paolo Grossi, in arte Dottor Sax, che 
con nuove attrazioni, sarà uno degli appuntamenti chiave nel calendario della Città del 
Natale fino al 1 gennaio 2020. 
La Baita di Babbo Natale è il più grande villaggio a tema mai costruito in Toscana. Un vero e 
proprio parco divertimenti ed emozionale, in cui si mischiano le ultime tecnologie e il 
grande artigianato toscano, sviluppato in un’area di 30 mila metri quadrati, all’interno dello 
stabilimento termale “La Salute” di Montecatini Terme. 

I sofisticati ologrammi che proiettano l’immaginazione di un bambino in una dimensione di 
super realtà, il Circo dei Sogni di Paride Orfei, tra i più importanti e suggestivi, spettacoli 
circensi d’Italia,  
Le emozioni non finiscono mai perché, una volta raggiunto il parco delle Terme La Salute, 
siamo arrivati al “Circo dei sogni” di Paride Orfei, tra i più importanti spettacoli circensi 
d’Italia, lo Slittbus per spostarsi nel parco, la slitta gigante, l’ufficio postale dove scrivere la 
letterina con tutti i desideri. Ma il percorso è ricco di colori e vere emozioni: il truccambimbi, i 
laboratori del legno e dei biscotti, la fantastica Elfolandia con le casette a fungo, lo Stargate 
della verità con il semaforo verde o rosso che ci dice quali sono stati i bambini più buoni e la 
bellissima Baita di Babbo Natale con la camera degli elfi, l’ufficio di Babbo Natale, il letto e 
infine la stanza dove si potrà finalmente incontrare Babbo Natale, solo dopo aver suonato una 
campanella. Il sogno del Natale che diventa realtà per tutti i bambini.  
  
  
MERCATINO DEL GROCCO LA SALUTE  
Passeggiando tra un banco e l’altro del mercatino che nel periodo natalizio rimane aperto tutti i 
giorni si potranno trovare idee regalo originali e preziose da mettere sotto l’albero: dai regali 
più ricercati per i bambini ad accessori originali per mamme e nonne, senza dimenticare i 
prodotti di artigianato o i dolciumi tipici della zona. Non mancheranno chicchi golosi, calde 
bevande e una infinità di prodotti gastronomici per tutti i palati. E ancora sorprese e offerte 
speciali. Tutti i negozianti del mercatino situato accanto alla Baita di Babbo Natale alle Terme 
La Salute, esporranno infatti un cartello di SCONTO 10% per chi acquista un biglietto 
della Baita. 

  
 

DIVERTIMENTO DA 0 A 99 ANNI 
Attrazioni per grandi e piccini. Tra il profumo di bomboloni e caramelle, quest’anno 
l’appuntamento è nel piazzale dello Stadio Mariotti, per il Luna Park delle feste. Natale in 
Giostra è il titolo che di questa edizione, che prevede attrazioni pensate sia per i più piccoli 
come la Pesca dei Cigni, l’immancabile BrucoMela, oltre che per i più grandi, come il 
nuovissimo Autoscontro, il treno delle paure, e molto altro. (ORARIO APERTURA: Tutti i giorni 
14.30/22.00; sabato fino a 24.00). Santa Barbara, 4 dicembre, 50% sconto (1 euro ad 
attrazione). Festa x bambini e scuole (18/19/20 dicembre – con distribuzione di biglietti sconto 
per i bambini). 
 
 

TERMELAND 
Da oltre quindici anni il Parco Giochi Termeland, nel cuore di Montecatini Terme, fa divertire 
generazioni di bambini. Maxi scivoli gonfiabili, la piscina di palline, i tappeti elastici, il piccolo 
trenino, il play mart e la pista per le macchinine sono solo alcune delle attività con cui possono 
intrattenersi i piccoli ospiti del centro. Quest’anno, visto anche il vicinissimo ingresso della 
Baita di Babbo Natale e del Mercatino di Natale il Grocco La Salute, gli eventi al parco 
Termeland saranno ulteriormente arricchiti con eventi e manifestazioni a tema per i più 
piccoli. 
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PONY E CAVALLINI MAGICI  
Si sogna a occhi aperti con gli animali della Giostra dei Cavallini in centro città. La Giostra è 
infatti una tappa obbligatoria per tutti i bambini, che potranno divertirsi in sella ai loro 
personaggi preferiti. Un’attrazione da sempre magica che gira con l’accompagnamento delle 
migliori colonne sonore dei cartoni animati più amati dai più piccoli. 
Sarà possibile anche cavalcare dei veri pony con il centro ippico LA PIEVE. Alla Baita di 
Babbo Natale i più piccini potranno accarezzare i pony di Babbo Natale, fare il battesimo 
della sella e o fare un giro di calesse per respirare l’atmosfera di altri tempi, sempre sotto la 
supervisione e l’occhio attento di operatori esperti. 
E per chi ama le EMOZIONI SUL GHIACCIO “Montecatini Terme On Ice” propone, a chiunque 
abbia voglia di dilettarsi sui pattini, una grande pista in Piazza del Popolo, tra la Basilica e il 
nuovo albero di Natale. 
E poi ci sono le tappe per turisti ma non solo. Pronti a fare un giro sul Trenino di Babbo 
Natale? Un’alternativa per muoversi in città o per far divertire i più piccoli, il trenino sarà il 
mezzo delle feste per scoprire e riscoprire il centro della città Montecatini Terme addobbata a 
festa, con percorsi e fermate ad hoc per tutti i passeggeri.  
PAROLE E MUSICA  
Il teatro Verdi di Montecatini nel periodo natalizio arricchirà il cartellone con tanti spettacoli a 
tema, in linea col calendario di eventi proposto da “Montecatini Terme Città del Natale 2019". 
Come Le Cirque World's Top Performers - Tilt. Uno show completamente nuovo, 
liberamente ispirato al film capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, dove in un 
mondo parallelo puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accade in scena è reale. 
TILT debutterà in versione teatrale il 22 novembre, per accompagnare gli spettatori anche 
durante tutte le Feste di Natale e fino all’Epifania. E poi due musical che incantano e scaldano il 
cuore. A cominciare da A CHRISTMAS CAROL sul palco il 1 dicembre (alle 17), liberamente 
tratto dal romanzo di Charles Dickens. Per continuare il 26 dicembre 2019 (ore 16) quando 
sarà il turno di CENERENTOLA. Di scena con un testo originale, che conquisterà i più piccoli 
ma anche i loro genitori. Le musiche orchestrali inedite accompagnano le vivaci e coinvolgenti 
coreografie corali, unite a spettacolari effetti scenici. 
    
PROMOZIONE TARGATA PRO LOCO.  
Le idee e i progetti della nuova associazione 
  

”Quale occasione migliore del Natale - sottolinea il neo presidente Sergio Miele - per far 
scoprire e riscoprire il nostro territorio. Il nostro obiettivo, come associazione no profit, è 
quello di una promozione “etica”, che metta al centro attività locali e trasversali pensate per 
grandi e piccini”. 
  
IL COMITATO: Fresca di battesimo, costituita lo scorso 21 Ottobre, la Pro Loco Montecatini è 
lo specchio di una cittadina pronta a lanciare progetti pensati per valorizzare e promuovere le 
bellezze locali: 

 
”Una città con ancora molto potenziale da esprimere”, questa la convinzione che ha fatto 
maturare l’iter per la costituzione del nuovo Comitato Promotore della Pro Loco di Montecatini 
Terme. Un gruppo di cittadini quello composto da Sergio Miele, Stefano Romani, Flaminia 
Ciferri, Antea Ciomei, Jonathan Lanziani, Matteo Silvestri, Adolfo Danesi, Giuditta Amaranti e 
Stefano Baldecchi, uniti da una visione di “promozione etica”, non legata a logiche di categoria, 
all’interesse comune per il rilancio di Montecatini. 
  
I primi passi sono stati mossi qualche mese fa con la costituzione del comitato e la redazione 
di uno Statuto, in cui sono stati messi nero su bianco i punti chiave: “La nostra associazione - 
aggiunge il Presidente - nasce con l’idea di fare sistema, ideando progetti che possano 
rappresentare il potenziale ancora in parte inespresso della nostra città, coinvolgendo alla 
partecipazione super partes tutti quelli che amano Montecatini” 
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A TUTTA CREATIVITA’:  ARRIVA IL LOGO CITTA’ DEL NATALE FIRMATO 
DALL‘ARTISTA  RONCARÀ 

  
 

A incorniciare il NATALE a MONTECATINI quest’anno ci sarà un simbolo speciale, un logo 
coloratissimo e moderno firmato dall’artista internazionale, nonchè motecatinese DOC, 
Aleandro RONCARA’. 

  
LOGO D’AUTORE SOTTO L’ALBERO. 
”Un regalo unico e originalissimo donato alla città per la città” - commenta con soddisfazione il 
presidente della Pro Loco Sergio Miele. 
  
Un’idea nata dalla matita del grande artista Aleandro Roncarà, convinto che la creatività sia 
una delle strade per rilanciare la sua Montecatini: “L’Arte è un forte simbolo di rilancio e di 
investimento anche per il turismo - sottolinea l‘artista -. Per questo spero che questo sia solo 
l’inizio di un volano di progetti che guardano ad un futuro fatti di innovazione sul territorio”. 
  
Com’è nato il progetto?  
“All’inizio quasi per gioco - racconta Roncarà -. Parlando col presidente della ProLoco a 
proposito di un mio possibile contributo artistico per la città, sono fioccati vari spunti”. E, 
nonostante i mille impegni, “il re del colore” ha trovato il tempo per confezionare un’altra 
opera per la sua amata città, Montecatini Terme: “Inizialmente avevamo pensato ad altre 
forme di rappresentazione artistica - prosegue - poi è arrivata e maturata l’idea di un logo, dal 
carattere simpatico e moderno che possa rappresentare una Montecatini che guarda al futuro”. 
  
Un logo dallo stile unico. Lo stile di un artista a tutto tondo, affermatosi come il re del Colore in 
tutta la nostra penisola e oltre, ma non solo. Aleandro Roncarà si è distinto in Italia come 
all’estero per l'originalità dei suoi disegni, unici nel suo genere. Famosissimo, tra le varie opere 
incredibili da lui realizzate, l'immenso murales di trentasei metri che si trova all'ingresso del 
Teatro del Silenzio di Lajatico. Oltre al disegno, si è avvicinato anche alla scultura 
dimostrando un talento poliedrico, lasciapassare per mostre ed eventi artistici nazionale di 
primissimo livello. 
 
 
 
 
IL COMMENTO ULTERIORE DEL PRESIDENTE. 
  
Il presidente della Pro Loco di Montecatini Terme, durante la conferenza stampa, ha voluto 
sottolineare sia stato importante e quanto ancora potrà esserlo in futuro riuscire a lavora 
assieme, tutti, a partire dall’amministrazione e da tutte le associazioni del territorio ma senza 
dimenticare l’apporto fondamentale dei cittadini primi protagonisti della città. Nessuno escluso 
continua il Presidente senza dimenticare di ringraziare tutti coloro che oggi hanno già 
dimostrato di essere collaborativi e pieni di volontà come il la stessa Amministrazione, il Centro 
Commerciale Naturale, l’Associazione Grocco Salute, l’accademia Musicale Ruggero Leoncavallo 
e molti altri come ad esempio la Vival Banca che ha fin da subito sposato la causa della Pro 
Loco di Montecatini Terme.  
Conclude il Presidente: “Grazie per quanto fatto fin ora ma soprattutto per quanto assieme 
faremo in futuro”.  


