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La presente integrazione fa seguito alla prima, alla seconda e alla terza, depositate rispettivamente in data 20 marzo
2018, in data 1 maggio 2018 e in data 15 giugno 2018, ad aggiornamento del progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 30 Gennaio 2018, per il Bando Pubblico del Comune di Bellaria Igea Marina con
finalità esplorativa per la concessione di contributi in ambito sociale culturale turistico e sportivo per l’anno 2018.

Il progetto viene ulteriormente aggiornato con l’inserimento di nuove iniziative non previste in calendario, perché giunte
a definizione finale solo in fase successiva alla nostra terza integrazione:

- eventi e manifestazioni organizzati in occasione del Natale e del Capodanno.

Integrazione ed aggiornamento del
progetto presentato in data  30 gennaio 2018
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Natale e Capodanno, da sempre, oltre ad essere uno dei momenti di festa più importanti dell'anno da vivere
all'insegna della famiglia, sono un'occasione per trascorrere qualche giorno di vacanza, punti focali per creare
opportunità di promozione della città di Bellaria Igea Marina.

In occasione delle festività natalizie e della fine dell’anno 2018 la proposta è quella di potenziare gli appuntamenti,
gli spettacoli e in più in generale i momenti aggregativi, rispetto a quanto previsto nel progetto annuale di
Fondazione Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 30 gennaio 2018 mirando ad un
target che comprenda le diverse fasce di età, con una particolare attenzione per i giovani e le loro famiglie
senza dimenticare l’animazione per i più piccoli nelle strade e piazze del centro. Fino all’Epifania la città di
Bellaria Igea Marina presenterà una ricca programmazione fatta di concerti, presepi e spettacoli per un Natale
indimenticabile.

Per il periodo natalizio la Città di Bellaria Igea Marina sarà la capitale della creatività legata alla Natività. Presepi
realizzati in ogni modo, con tecniche e materiali di varie tipologie, da semplici cittadini o da artisti di fama
internazionale come coloro che da dieci anni propongono e creano il grande e suggestivo Presepe di Sabbia,
capolavoro realizzato con la sabbia fine e compatta tipica dell’Adriatico, forma d’arte effimera che suggestiona
per la maestosità delle sculture a cui si aggiunge il tradizionale itinerario dei Presepi nei Tini che colorerà la
passeggiata pedonale delle isole cittadine. Si continua così il percorso intrapreso gli anni scorsi con il progetto
Presepi in Riviera con l'intento di unire e far conoscere il fascino della Riviera Romagnola dove è possibile
ammirare diverse tipologie di Presepi che rappresentano una forte attrazione turistica che negli anni ha saputo
raccogliere consensi di pubblico in un numero sempre maggiore di visite, anche organizzate.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

In particolare:

Il progetto per il Natale 2018/2019 prevede di realizzare un vero e proprio Paese di Babbo Natale,
caratterizzato anche da nuove luminarie, originali allestimenti natalizi e momenti di intrattenimento per
tutta la famiglia dando vita alla magia del Natale nelle isole pedonali.

L’isola dei Platani si trasformerà così in una grande isola di divertimento all'aperto per grandi e piccini.
Decorazioni lungo tutto il viale, luminarie, casine in legno con all'interno elfi che truccheranno e
intratterranno i bimbi, una serie di attrazioni fisse in Piazza Matteotti e Via Paolo Guidi, spettacoli
itineranti e performance musicali accoglieranno i nostri ospiti tutti i week-end del mese di dicembre e le
giornate di festa fino all'Epifania. Insieme ad un gran veglione di Capodanno con il quale si saluterà il
vecchio anno e si brinderà l'arrivo del nuovo per coinvolgere un pubblico sempre maggiore e ampio. Sono
questi i punti focali che Fondazione Verdeblu vuole mettere in campo per le prossime festività natalizie,
per completare e rafforzare il progetto iniziale.

I bar e locali dell' isola pedonale animeranno l' Isola con postazioni allestite all'esterno e serviranno aperitivi e
leccornie a suon di musica.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Il progetto originario di Fondazione Verdeblu, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 30 gennaio
2018 proponeva l’organizzazione e la promozione degli eventi legati ai presepi di sabbia e nei tini, che da
qualche anno caratterizzano con successo il nostro Natale.

Nello specifico, il progetto annuale di Fondazione Verdeblu prevedeva:

Presepe di Sabbia, realizzazione di un Presepe di Sabbia che regali emozioni al pubblico attraverso la
rappresentazione della Natività con statue di sabbia a grandezza naturale. Il tema del presepe per il Natale
2018/2019 sarà quello delle profezie che culmineranno con la discendenza di Gesù. Tra gli scultori che
realizzeranno l’opera vi saranno Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta. Sergi Ramirez ha perfezionato nel corso
degli anni, quello che trent’anni fa aveva iniziato come un passatempo, fino a trasformarlo oggi in una
professione tecnica e specializzata. Durante la sua carriera è stato invitato a partecipare a numerosi eventi di
diverso tipo fuori dell’ambito delle spiagge. I successi ottenuti da questo amante della scultura integrata in
spazi naturali, ad esempio il primo premio nel 3° e 4° Concorso di Gran Canaria, il 2° premio al
Sandsculpture Festival Zhoushan Island (in Cina), il 3° premio al festival Tranum Strant (in Danimarca) e
molti altri ancora, sono una dimostrazione concreta della sua specializzazione costante come scultore
professionista di statue di sabbia e del riconoscimento internazionale ottenuto dalle sue creazioni.

Montserrat Cuesta ha alle spalle oltre 25 anni di esperienza nella lavorazione della sabbia. Il suo primo
contatto con questo mondo avviene nel 1989 grazie all’incontro con Sergi, dal quale ha appreso per anni le
nozioni e le tecniche scultoriche, per poi sviluppare e perfezionare il suo talento. Nel 2003 decide di lanciare
la sua carriera professionale a livello internazionale prendendo parte a diversi progetti in giro per il mondo.
Attualmente, Montserrat si divide tra la partecipazione a progetti internazionali e l’organizzazione di progetti
nazionali, nei quali dimostra la sua vera vocazione per quest’arte effimera.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Nello spiazzo antistante l’ingresso al Presepe di Sabbia verranno posizionati stand che venderanno leccornie e
altre tipicità natalizie.

I Presepi nei Tini, realizzazione di un itinerario di presepi realizzati in vecchie botti nelle isole pedonali del
centro cittadino con la collaborazione di Scuole, Comitati, gruppi o singoli cittadini e la previsione di un
premio per i primi tre classificati. Ogni tino sarò corredato da allestimenti realizzati da fioristi di Bellaria
Igea Marina.

Presepi in Riviera, coordinamento e promozione congiunta di tutti i Presepi della Riviera Romagnola in
collaborazione con gli organizzatori dei Presepi di Rimini, Torre Pedrera, Cesenatico, Cervia Milano
Marittima e Marina di Ravenna che si colloca all'interno del Progetto “Seguendo la Stella Cometa –
Itinerario fra i Presepi della Riviera Romagnola di Sabbia e di Mare”.

Il presente progetto prevede una serie di attività aggiuntive per il periodo natalizio a Bellaria Igea Marina,
coordinate e condivise in collaborazione con le Associazioni cittadine. L'obiettivo è quello di sostenere, in
particolare, il centro della città di Bellaria Igea Marina e le sue attività economiche, con la creazione di un
importante itinerario di intrattenimento e divertimento che possa attirare un pubblico sempre più
numeroso.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Piazza Matteotti - attività fissa

dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

- Pista di Bumper Cars, vetture circolari, provviste di
gomme giganti, che simulano andamenti su pista
ghiacciata. Un’occasione per i ragazzi di incontrarsi e
divertirsi insieme. Le “bumper cars” rappresentano la
nuova frontiera della concezione di autoscontro.
Infatti grazie ad un robustissimo gommone
permettono di scontrarsi con la massima sicurezza
assicurando tanto divertimento

- Pista roller, dove grandi e piccini potranno dilettarsi e
sfrecciare sui pattini sulle note della magica atmosfera
del Natale

Di seguito le attrazioni e le attività proposte per il periodo natalizio dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019



Via Paolo Guidi angolo Via Pascoli

Attività fissa, dall' 08 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019

- Casa di Babbo Natale e Villaggio degli Elfi, dove ogni bambino può sognare ad occhi aperti e
sentirsi parte della magia del Natale con animazione, accessori natalizi, un ufficio postale dove i
bambini potranno imbucare le letterine e dare forma ai loro desideri, musica natalizia e giochi
interattivi con allestimenti dedicati: casette in legno addobbate con ghirlande con all'interno
animatori vestiti a tema che consegneranno zucchero filato, realizzeranno figure con i palloncini e
truccheranno tutti i bambini.

Natale a Bellaria Igea Marina 
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Isola Dei Platani – Piazzetta Federico Fellini
Attività fissa dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Realtà virtuale: possibilità di indossare un visore sopra ad
una motoslitta che permetterà tramite il meccanismo della
realtà virtuale di viaggiare nel Paese di Babbo Natale, tra
ghiacci, renne e pacchi regalo. La Realtà Virtuale (abbreviato
in VR dall’inglese Virtual Reality) è il termine utilizzato per
indicare una realtà simulata che permette di navigare in
ambientazioni foto realistiche costruite intorno all’utente in
tempo reale, interagendo con gli oggetti presenti in esse.

Realtà virtuale di viaggiare nel Paese di Babbo Natale, tra
ghiacci, renne e pacchi regalo. La Realtà Virtuale (abbreviato
in VR dall’inglese Virtual Reality) è il termine utilizzato per
indicare una realtà simulata che permette di navigare in
ambientazioni foto realistiche costruite intorno all’utente in
tempo reale, interagendo con gli oggetti presenti in esse.

Natale a Bellaria Igea Marina 
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Animazioni Via Paolo Guidi angolo Via Dante

Ogni week-end e per il periodo festivo dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Diversi gli intrattenimenti che arricchiranno il Natale di Bellaria Igea Marina nel week-end. In particolare il
sabato sarà dedicato ai giovanissimi e alle loro famiglie con la presenza di diversi youtubers.

Il fenomeno degli youtubers è esploso negli ultimi anni e non sembra arrestarsi. Gli youtubers possono
essere definiti come “produttori di contenuti creativi originali per la piattaforma di YouTube” che, dal
2005 ad oggi, hanno a dir poco rivoluzionato la fruizione del video sul web con un miliardo di persone
che tutti i giorni si collegano e oltre 100 ore di filmati caricati a minuti da ogni angolo del pianeta. Gli
youtubers aprono un loro canale su YouTube per offrire dei video gratuito agli utenti. Durante il
periodo natalizio, Bellaria Igea Marina farà da sfondo a diversi video che verranno girati in loco e poi
caricati sulla piattaforma YouTube dando, grazie alla diffusione virale che caratterizza questi video,
grande visibilità alla Città di Bellaria Igea Marina. Infatti in Italia si contano 21 milioni di utenti su
YouTube e non solo tra i giovanissimi (il 39% degli italiani che lo frequentano ha tra i 18 e i 34 anni).

Ragazzi e ragazze che si sono affidati a YouTube sono oggi assimilabili a delle vere e proprie star, sono
diventati i personaggi di riferimento per una tribù sempre più numerosa di fedeli spettatori
denominati follower.

.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Nel dettaglio:

- 8 Dicembre 2018: Luciano Spinelli, Youtuber,
diciassettenne, milanese, adorato dalle adolescenti,
Sui social Luciano Spinelli condivide la vita di tutti i
giorni. Ed è seguitissimo: oltre 982 mila follower su
Instagram; 130 mila su Twitter. Il suo canale
YouTube ha oltre 476 mila iscritti.

-

.



121212

Natale a Bellaria Igea Marina 

- 16 dicembre 2018: Samantha Frison e Giulia Zoccali

Samantha Frison: Samantha è nata a Vicenza nel 2001.
Nel dicembre 2012 ha aperto il suo canale YouTube
(che oggi ha superato i 40 milioni di visualizzazioni),
dove racconta la sua vita di tutti i giorni, dà consigli di
moda e trucco, accetta challenge divertenti dai
follower, e parla anche di bullismo e cyber bullismo. Il
suo profilo su Tik Tok (Musical.ly), invece, ha
raggiunto 1,6 milioni di follower.

Giulia Zoccoli : Giulia ha aperto il suo canale su YouTube
il 18 marzo del 2017 e ha pubblicato il suo primo video
di presentazione il 5 luglio del 2017. Ha deciso di
aprire il suo canale YouTube perchè secondo lei è
molto divertente registrare i video e le piace
condividere tutto quello che fa. Il suo video più visto su
YouTube ha superato le 200 mila visualizzazioni e si
intitola: “I MIEI REGALI DI NATALE + REAZIONE
IPHONE X”.

.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

- 23 Dicembre 2018: Luca&Katy, Luca Lattanzio e
Katia Brivio, vere e proprie star di
Youtube. Vivono le esperienze di tutti e subito le
rimasticano trasformando tensioni e
contraddizioni che alla lunga esasperano ogni forma
di convivenza in un divertimento surreale, fatto di
scherzi, sfide e divertenti sfoghi di un personalissimo
piano di vendetta che condividono su Youtube. Ad
accompagnarli sul palco ci sarà Gianmarco Zagato.

.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Non mancheranno gli appuntamenti musicali:

- 09 dicembre 2018 andrà in scena il concerto di Sergio
Casabianca: un artista poliedrico e mai uguale a se
stesso. Un musicista, cantautore, cantastorie e
performer unico nel suo genere. Questo artista
romagnolo ha collezionato, durante la sua lunga
carriera, importanti collaborazioni con grandi nomi del
panorama musicale italiano come Zucchero, Irene
Fornaciari, Paolo Vallesi, Filippo Graziani, Andrea
Mingardi e I Nomadi.

In attesa di salutare l’anno 2018 e dare il benvenuto a quello
nuovo il 30 dicembre vi sarà un concerto di Gionny
Scandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, rapper
classe ’91 che conta una media di 2.000.000 visite ai
suoi video caricati sul canale ufficiale della Saifam
Group (Saifam Tv) di Youtube, conoscendo anche
picchi di 2.500.000 visite. Il suo primo album
"HATERS MAKE ME FAMOUS" del 2011 ha scalato la
classifica dei dischi rap più venduti, arrivando 1° in
meno di 24 ore nella top 10 dei dischi piu venduti della
classifica generale di ITunes. Stessa cosa vale per il
secondo album ufficiale “SCANDALAND" del 2012 che
oltre ad essere arrivato sempre 1° nella classifica degli
album più venduti su Itunes ha anche debuttato
51esimo nella classifica FIMI.

.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

Insieme a Gionny Scandal ci sarà anche il Biondo, di nome
(d'arte) e di fatto, perché all'anagrafe in realtà, il
cantante ufficiale della scuola di Amici 17, si chiama
Simone Baldasseroni. La passione per la musica, però,
in lui è nata da pochissimo, nel 2016, all'età di 18 anni,
quando ha deciso non solo di studiare canto
intensamente ma anche di dedicarsi alla scrittura di
testi inediti. La maggior parte delle sue primissime
canzoni sono tutte dedicate alla sua fidanzata
dell'epoca. La carriera di Simone Baldasseroni come
cantante inizia in qualità di rapper, e il ragazzo, seppur
giovanissimo, capisce che le sue potenzialità potevano
trovare un facile riscontro sulla piattaforma youtube. E
così decide di aprire un suo canale in cui ha oltre
36mila iscritti, l'ultimo suo inedito caricato è un brano
dal titolo La mia ex chiama (Explicit), chiaro
riferimento al suo primo amore. Quattro mura, invece,
brano pubblicato ben due anni fa ha oltrepassato il
muro dei 2 milioni di visualizzazioni. «Mi piace
raccontare quello che mi succede, mi piace raccontare
l'amore ma non in senso generico, mi piace farlo in
modo introspettivo raccontato scene che vedo e che
vivo». Ad Amici Biondo è entrato a far parte della
squadra bianca (dopo aver fatto cambio da quella blu),
insieme a Emma, Zic e Irama.

.
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Natale a Bellaria Igea Marina 

.

A completare la proposta per i più giovani Domenica 30
dicembre sul palco ci sarà anche la cantante Giulia
Penna. Giulia è un’artista a tutto tondo, la musica è la
sua passione più grande e i social sono il suo
palcoscenico.La sua vera passione è sempre stata la
musica, studia da autodidatta pianoforte e chitarra. Nel
2013 entra a fare parte di un coro gospel “Phonema
Gospel Singers” con il quale si esibisce in diverse
occasioni e tra queste ricordiamo l’esibizione su Rai 1
nella puntata di Uno Mattina del 26 dicembre.
A Dicembre 2015 posta i suoi 2 primi video su Facebook
e fa milioni di views. Comincia da qui la sua avventura
sul web:Tra il 2016 e il 2017 pubblica 3 brani inediti sul
suo canale youtube: “Odio L’estate”, “Fuori è già Natale”
e “Legocentrico”.
Il 27 ottobre 2017 pubblica il singolo “Dietro di Me”.
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Infine attesissimo appuntamento per il giorno dell’Epifania

Domenica 6 Gennaio 2019:

Favij, il più famoso youtuber italiano.

Lorenzo Ostuni, in arte Favij 22 anni, 4 milioni di iscritti su YouTube, un
film alle spalle, uno in arrivo, un libro da decine di migliaia di copie,
centinaia di gadget che portano il suo nome.

Lorenzo, nel 2010 all’età di 14 anni, assieme a due suoi carissimi amici,
Nicholas e Luca, apre un canale su Youtube che chiamano “The shared
gaming”. Due anni dopo, nell’estate del 2012 i due amici se ne vanno in
vacanza assieme, lasciando il povero Lorenzo tutto solo e abbandonato. Il
ragazzo allora, decide di iniziare sul loro canale una serie horror che ha
chiamato “Giochi nel buio”. La serie ha da subito un grandissimo
successo, tanto che quando Nicholas e Luca tornano dalle vacanze
rimangono sbalorditi da quel traguardo e quando i tre ricominciano a
fare video assieme; gli iscritti, che ormai guardavano i loro video solo per
Lorenzo, gli consigliano di aprire un canale tutto suo.
Lorenzo prese in considerazione la cosa e all’inizio del 2013, si mise in
proprio creando un nuovo canale su Youtube alla quale mise il nome di
“FavijTV” Subito il canale guadagna tantissimi iscritti.
Cominciò caricando vide horror ma poi iniziò serie come Happy Wheels,
Cat Mario, e Sumotory Dreams. In soli 4 mesi raggiunge il traguardo di
45,000 iscritti e nel giro di neanche due anni raggiunge i 500,000.

.



Isola Dei Platani angolo Via Dante

Eventi & Manifestazioni

Spettacoli di magia e di intrattenimento adatti a tutta la famiglia dalle ore 15.30

Sabato 15 dicembre
Family Magic Show magico spettacolo suggestivo di magia per bambini ed adulti.

Sabato 22 dicembre
Gran Varietà con mago Pastrocchio un mago pasticcione che tra gag comiche e magia divertirà tutti i bimbi e 
genitori presenti.

Mercoledì 26 dicembre
I Nanetti Furbetti uno spettacolo itinerante i nanetti pasticcioni di Babbo Natale coinvolgeranno con 
simpatiche gag di giocoleria tutti i presenti.

Giovedì 27 dicembre
Burattini Matilde e il Castello di Canossa bellissime favole con burattini in tema fiabesco, spettacoli
meravigliosi per bambini ed adulti.

Venerdì 28 dicembre
Il bravissimo Mago Macù con incredibili effetti speciali trasporterà tutti i bambini nel mondo della Magia.

Natale a Bellaria Igea Marina 
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Sabato 29 dicembre
Le Magiche Bolle di Natale uno spettacolo magico che lascerà i piccoli e gli adulti presenti a bocca aperta.

Martedì 01 gennaio
Spettacolo di Burattini la favola di Hansel e Gretel rivisitata in tema Epifania.

Mercoledì 2 gennaio
One Man Show con Matteo Cucchi il più impressionante spettacolo di Magia per Adulti e Bambini.

Giovedì 3 gennaio
Il Magichiere un buffo personaggio simpatico e pasticcione proverà i suoi trucchi.

Venerdì 4 gennaio
Magic Bubble la magia delle bolle con effetti speciali e un percorso da favola in questo meraviglioso spettacolo
per famiglie.

Sabato 5 gennaio
Casino Royal la giocoleria come non l'avete mai vista con dei buffi giocolieri imbranati alle prese con gag 
comiche.

Ciascuna esibizione avrà una durata minima di 69/70 minuti cadauna.

Natale a Bellaria Igea Marina 
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Palacongressi Bellaria Igea Marina

Capodanno

31 dicembre 2018

Per salutare il vecchio anno e brindare al nuovo avrà luogo una

grande festa dove musica e intrattenimento si alterneranno in

un mix sorprendente. Ospite della serata Enrico Ruggeri,

cantautore, scrittore, conduttore televisivo, e conduttore

radiofonico televisivo.
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Palacongressi Bellaria Igea Marina

Capodanno

Federico Angelucci è uno dei protagonisti della nuova edizione del programma di
successo di Rai 1 Tale e Quale Show che vede partecipare i campioni delle scorse
edizioni. Federico si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver partecipato e
vinto il programma Amici di Maria De Filippi.
Dopo aver pubblicato il singolo Amore e mistero, inserito nell’album Federico, è stato
co-protagonista del musical A un passo dal sogno, adattamento teatrale del libro
scritto da Luca Zanforlin e Chicco Sfondrini, due degli autori di Amici.
Il musical ha un grande successo, diventando addirittura il musical di maggior
successo di quella stagione teatrale. Nel 2017 ha partecipato al programma, condotto
da Carlo Conti, Tale e Quale Show del quale è stato assoluto protagonista.
Ad animare la serata, dj-set che faranno ballare tutti sulle note delle più celebri
canzoni grazie alla collaborazione con Radio Gamma, Lattemiele e Radio Bruno.
Immancabile anche l’intrattenimento per i più piccoli.
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Palacongressi Bellaria Igea Marina

Capodanno

Insieme a loro ci sarà sul palco Baby K la "femmina alfa" (come cantava nella title
track del suo primo disco, uscito ormai cinque anni fa), ma in versione 
aggiornata: più divertimento e meno rabbia. Nel settembre del 2015 Baby K 
pubblica il suo secondo album "Kiss Kiss Bang Bang", anticipato dal singolo 
"Anna Wintour" e dal duetto con Giusy Ferreri "Roma-Bangkok", brano con cui 
prende parte alla serata di apertura e alla serata di chiusura della terza edizione 
del "Summer Festival".
Il videoclip di "Roma-Bangkok" è il primo nella storia delle canzoni italiane a 
superare i cento milioni di visualizzazionisu Youtube. A ottobre, intanto, è la 
volta del terzo singolo "Chiudo gli occhi e salto".Nel 2017 canta con Andrès Dvicio
"Voglio ballare con te", che anticipa gli altri due singoli "Aspettavo solo te" e "Da 
zero a cento" (quest'ultima scelta poi come brano-tormentone pubblicitario da 
Vodafone). Grazie a "Voglio ballare con te", Baby K nel 2018 si aggiudica il 
Premio Multiplatino Singolo dei "Wind Music Awards”.
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Comunicazione Natale

Il Natale 2018 coinvolgerà tutta la Città di Bellaria Igea Marina, partendo da Viale Ennio a Igea
Marina con il Presepe di Sabbia fino al Centro di Bellaria dove l'isola pedonale sarà allestita ed
animata per tutto il mese di dicembre e fino all'Epifania.

Importante sarà il lavoro di comunicazione da effettuare attraverso una rete di relazioni sia locale
che nazionale. Oltre al costante lavoro dell’ufficio stampa e alla realizzazione di eventi pubblici
promozionali, le festività saranno promosse sul territorio attraverso tutti gli strumenti di
comunicazione disponibili: cartellonistica, cataloghi, flyer e cartoline. Fondamentale incidenza
sarà data dalla cura della segnaletica: pannelli, roll-up, banner, banchi e quinte saranno
disposti nei punti strategici della città. Anche le nuove strutture fisse di ingresso alla città di
Bellaria Igea Marina saranno personalizzate con la comunicazione dedicata all’evento così
come le strutture multimediali cittadine (totem multimediali in Via Paolo Guidi a Bellaria e in
Viale Ennio a Igea Marina).

La comunicazione web consisterà nell’aggiornamento costante dei siti, nella corretta gestione delle
nuove modalità di caricamento dei materiali. La promozione online sarà costante e coordinata,
condivisa su tutti gli strumenti a disposizione: i siti web, i social network con attività sui canali
culturali e su quelli turistici di Bellaria Igea Marina, Facebook Fan Page, canale YouTube,
Twitter, Google+, Instagram, in costante interazione tutto l’anno e la redazione di newsletter
dedicate e ragionate.
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Comunicazione Natale

.

Cruciale sarà utilizzare il portale turistico www.bellariaigeamarina.org per promuovere i contenuti,
incrementare il valore turistico degli eventi, la creazione di pacchetti ad hoc, newslettering e e-mailing,
anche attraverso il coinvolgimento del pubblico locale e dei turisti (in particolare in occasione di eventi
dedicati ai ragazzi e ai bambini, attività culturali, legate alla tradizione) la cui partecipazione diretta ne fa
promoter d’eccezione, soprattutto oggi con la possibilità di condivisione immediata delle proprie
esperienze.

La definizione di campagne online ad hoc, azioni di webmarketing web promotion per i periodi e per gli eventi
di maggiore interesse anche per gli operatori turistici della città che, sollecitati dalle loro associazioni di
appartenenza, si potranno trasformare in vere e proprie casse di risonanza rimbalzando le notizie sui loro
strumenti di comunicazione. Interazione e definizione di azioni speciali in occasione delle azioni
promozionali sul territorio che potranno essere destinate anche a travel blogger e family blogger.

Alla realizzazione del progetto collaboreranno tutte le associazioni di categoria. Saranno organizzati eventi che
coinvolgeranno tutta la cittadinanza e arricchiranno il soggiorno di quei turisti che sceglieranno di
trascorrere le vacanze di Natale a Bellaria Igea Marina.
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Comunicazione Natale

Nello specifico la promozione del Natale a Bellaria Igea Marina verrà realizzata attraverso molteplici strumenti:

realizzazione di materiale cartaceo, brochure di Natale con tutte le iniziative in programma, manifesti e cartoline
per ogni evento (Paese di Babbo Natale, Capodanno, Festa della Befana)

realizzazione di materiali per allestimenti, banner, striscioni, megaposter, pannelli, backdrop

marketing urbano, comunicazione sui totem multimediali sulle isole pedonali cittadine (n. 2 in Via Paolo Guidi a
Bellaria, n. 1 in Viale Ennio a Igea Marina)

distribuzione di materiale cartaceo, a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe (Provincia di Rimini e
Forlì-Cesena)

azioni di co-marketing con tutte le realtà locali attive nell’organizzazione e promozione di iniziative per le festività
natalizie

azioni di co-marketing con aziende locali

ufficio stampa, media partnership, pubblicità, la comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per
promuovere tutte le iniziative in programma, ad essa si affiancheranno azioni di comunicazione online
(collaborazione con blogger) ed azioni pubblicitarie in collaborazione con network locali e nazionali. Gli eventi
natalizi verranno pubblicizzati anche attraverso emittenti radiofoniche quali Radio Bruno.

web promotion, la promozione online verrà portata avanti sul portale www.bellariariaigeamarina.org diventato
ormai un fondamentale punto di riferimento per il pubblico attraverso articoli, curiosità, informazioni

social network, aggiornamento costante con tutte le informazioni relative agli eventi e al programma, su Facebook
verranno create ulteriori pagine “evento” dedicate alle iniziative più importanti con tutte le informazioni relative. I
post e le informazioni verranno condivise su Facebook, Twitter, GoogleMyBusiness, Instagram, sul canale
YouTube Bellaria Igea Marina

newsletter, con aggiornamento costante su tutte le iniziative in programma da inviare a tutti i contatti presenti nel
database.



La promozione del Natale è fondamentale per valorizzare la Città di Bellaria Igea Marina e per farne
conoscere le potenzialità sia ai residenti sia ai turisti che decidono di trascorrere le loro vacanze
natalizie a Bellaria Igea Marina.

Numerose le strutture ricettive aperte che proporranno pacchetti turistici per il Natale e per il
Capodanno e numerose le attività commerciali che allestiranno le vetrine a festa e incentiveranno
lo shopping natalizio.

Un input forte alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla loro crescita generale è il leitmotiv di
questo Natale. Si vuole incentivare un turismo che scelga Bellaria Igea Marina non solo d'estate,
ma durante tutto l'anno attraverso la valorizzazione del territorio, della sua storia, dei suoi colori,
dei suoi sapori, delle sue tradizioni che da fine novembre a gennaio daranno vita ad un bellissimo
spettacolo di Natale ricco di eventi.

In quest’ottica e a seguito di un accordo di coomarketing tra Fondazione Verdeblu e Costa
Parchi, sono stati realizzati dei giganteschi pacchi di Natale, a sostegno dell’iniziativa “Il tuo
regalo per Natale”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio prossimi, a chi soggiornerà in una struttura
ricettiva di Bellaria Igea Marina sarà consegnata una cartolina valida per l’ingresso gratuito di un
bimbo accompagnato da un adulto ad Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura od Oltremare. Tre
pacchi sono stati posizionati nelle isole pedonali di Bellaria e di Igea Marina, altri tre all’ingresso
dei parchi e tutti raffigurano tra l’altro il Presepe di Sabbia e i Presepi nei Tini.

Comunicazione Natale
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Budget di spesa

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e valori comuni, obiettivo
fondamentale dell’attività di Fondazione Verdeblu, risulteranno decisivi anche in occasione di questo
Natale, per presentare una Bellaria Igea Marina in continua attività, ogni giorno dell’anno.
Fondamentale risulterà essere anche in questo caso il lavoro di squadra, con collaborazioni e azioni in
partnership che verranno confermate con tutti i soggetti della Città che realizzeranno iniziative nel
periodo natalizio.

Il progetto originario, presentato al Comune di Bellaria Igea Marina in data 30 gennaio 2018, preventivava un
costo complessivo di Euro 1.235.000,00 per tutte le attività da realizzarsi nell’anno 2018, con un
contributo ricevuto dal Comune pari ad Euro 765.000,00.

Per l’organizzazione e la realizzazione delle nuove attività ed iniziative proposte ed indicate nel presente
progetto si richiede un ulteriore contributo complessivo pari a Euro € 308.000,00 che comprende:
spese per eventi Euro 218.000,000; spese per allestimenti Euro 65.000,00; spese per comunicazione e
promozione Euro 25.000,00.

Si richiede, altresì, l’autorizzazione ad allacciarsi alla rete elettrica pubblica per il Villaggio di Natale su Viale
Paolo Guidi e per le luminarie che verranno installate in vari punti strategici della Città di Bellaria Igea
Marina.

Si precisa che in Piazza Matteotti e in Piazzetta Fellini si svolgeranno degli spettacoli viaggianti.
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Contatti

Il progetto è presentato da:

FONDAZIONE VERDEBLU

Via Panzini, 80

47814 Bellaria Igea Marina (RN)

C.F. e P. IVA 04006010401

telefono 0541 346808 _ fax 0541 342455

e-mail: info@fondazioneverdeblu.org 

www.bellariaigeamarina.org

referente amministrativo per il progetto:

Manuela Mulazzani _ amministrazione@fondazioneverdeblu.org


