
 

 

#Ivreacittàdelnatale è un progetto dall’alto contenuto interattivo e di relazione con il tessuto commerciale 

della città. Ivrea si colorerà durante le festività natalizie di tante iniziative per grandi e piccini. L’obbiettivo 

della manifestazione è quello di valorizzare la storia, la tradizione e il patrimonio culturale di Ivrea e del 

Canavese. Come? Unendo grandi personaggi della tradizione natalizia a quelli che hanno fatto la storia di 

Ivrea. Ecco allora che il Natale si strutturerà sulla ricerca della Renna Savina, la renna più importante di 

Babbo Natale che si è persa proprio ad Ivrea. Ad aiutare Babbo ci sarà l’Elfa Agrumina e i detective del 

Natale in pieno stile Sherlock Holmes che tra spettacoli, letture animate, marcatini, lo storico trenino, buffe 

interviste e animazione itinerante valorizzeranno il commercio e il patrimonio culturale eporediese con 

vere e proprie cacce al tesoro fotografiche nei negozi con regali per i vincitori per poter favorire l’affluenza 

e l’interesse alle attività commerciali nostrane.   

 

La rassegna Natalizia di eventi organizzata dal Comune di Ivrea in collaborazione con Ascom, Confesercenti , 

Wow Eventi , Circowow e Associazione G.E.C (Grande Evento del Canavese) verrà strutturata nelle seguenti 

date e modalità: 

 

Laboratori Artistici per bambini a cura di Galliano Gallo, Rossana Challancin e Valentina Chiesa. Presso Sala 

Santa Marta 

Con adesione limitata e su prenotazione 

 

Venerdì 8 dicembre - 2 laboratori - 10.00/12.00 e 15.00/17.00 

Sabato 9 dicembre - 2 laboratori - 10.00/12.00 e 15.00/17.00 

Domenica10 dicembre - 2 laboratori - 10.00/12.00 e 15.00/17.00 

Sabato 16 dicembre - 1 laboratorio - dalle 10.00 alle 12.00 

Domenica 17 dicembre - 2 laboratori - 10.00/12.00 e 15.00/17.00 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Ascom Ivrea – 0125 48455 0125- 641069 

ivrea@ascomtorino.it 



 

Durante le giornate dell'8-9-10 dicembre nelle piazze e nelle vie di Ivrea troverete:  

- Il coloratissimo mercatino natalizio con prodotti artigianali 

- la Casa di Babbo Natale intorno alla quale potrete intrattenervi con i magici elfi del Circowow con grandi 

giochi di legno e giochi di una volta. 

- Area laboratori e creatività  

- Storie teatrali e animate 

- Simpatiche animazioni itineranti che sapranno coinvolgervi in una caccia al tesoro misteriosa dal titolo " Il 

Mistero della Renna Savina" 

 

Durante il Weekend del 16-17 Dicembre nelle piazze e nelle vie di Ivrea troverete: 

- Il coloratissimo mercatino natalizio con prodotti artigianali 

- Area Christmas Show  

- La Casa di Babbo Natale 

- Area laboratori per creare la letterina per Babbo Natale 

- Parata musicale per le vie della città 

-Nel Pomeriggio -CONCERTO CANORO dei bambini DELL'ACCADEMIA DI DANZA E SPETTACOLO DI IVREA 

 

Durante la giornata del 23 Dicembre nelle piazze e nelle vie di Ivrea troveremo: 

- Il coloratissimo mercatino natalizio con prodotti artigianali 

- L''invasione dei Babbi Natale!!! Avremo 4 simpatici babbi natale musicista, trampoliere, Babbo Natale a 

piedi e in bici. 

- DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 L'AVIS - associazione  

colontari del sangue di IVREA organizza un concerto con il gruppo  

canoro "CORO PER CASO" di Ivrea.- 

 

I commercianti aderenti all'iniziativa omaggeranno i propri clienti con una spilla natalizia sulla quale verrà 

riportato l’invito ufficiale ai bimbi e ragazzi a partecipare a due momenti di flash mob in piazza .  

 

Nei giorni precedenti al Gran Flash Mob se si acquisteranno prodotti nei negozi convenzionati si riceverà in 

regalo una pins personalizzata di Natale per i propri bimbi e, inoltre, verrà dato il titolo di un video 

rintracciabile su YouTube da guardare e imparare cui l’Elfa Agrumina insegnerà un ballo in stile Christmas 

Just Dance per una enorme Baby Dance natalizia che smuoverà tutta la piazza.  

 

Chi siamo? 

La Wow srl è una realtà nata a Ivrea due anni fa dall'idea di Filippo Chiadò, Stefano Vagnoni e Luca Vincent 

Pecora. Ha al suo interno i brand Circowow, Wow Eventi, Fiabosco e Wow Wedding e si occupa di 

organizzazione, promozione, animazione e produzione di eventi in tutta Italia. 

 

WOW SRL 

P.Iva 11541130016 

 

FILIPPO CHIADO' 3493315672  

 

STEFANO VAGNONI 3487426185 

 

info@circowow.it - www.circowow.it - 

 

Una festa così non si era mai vista ! ! 


