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La presente integrazione aggiorna il progetto presentato e protocollato da
Fondazione Verdeblu in data 31 gennaio 2020 per il Bando Pubblico del

Comune di Bellaria Igea Marina con finalità esplorativa per la concessione di
contributi in ambito sociale culturale turistico sportivo per l’anno 2020.

Il progetto viene ulteriormente arricchito con l’inserimento, in occasione del
Natale e del Capodanno, di nuove iniziative non previste precedentemente
perché giunte a definizione finale solo in fase successiva alla nostra ultima
integrazione.

Integrazione ed aggiornamento del progetto 

presentato in data  31 gennaio 2020

2



Natale e Capodanno, oltre ad essere uno dei momenti di festa più importanti
dell'anno da vivere all'insegna della famiglia, sono diventati ultimamente

un’occasione strategica per promuovere la città di Bellaria Igea Marina.

In occasione delle festività natalizie e della fine dell’anno 2020, Fondazione
Verdeblu intende mettere in atto un investimento maggiore rispetto a quanto
previsto nel progetto annuale presentato a codesta Amministrazione in data 30
gennaio 2020 mirando ad un target che comprenda le diverse fasce di età. La
proposta è quella di creare un allestimento di impatto e coinvolgente che
renderà Bellaria Igea Marina un appuntamento immancabile delle festività
natalizie della Riviera.

Ci teniamo fortemente a sottolineare che la tipologia di allestimenti proposta e

la metodologia nella gestione, oltre che ad avere un forte appeal, va incontro
alle esigenze, in termini di intrattenimento, relative all’emergenza sanitaria
(realizzare attrazioni fruibili tranquillamente dal pubblico, senza assembramenti
non controllati, con la preferenza di grandi spazi possibilmente all’aria aperta).

Natale e Capodanno a Bellaria Igea Marina
Con attenzione all’emergenza sanitaria anti Covid

3



Villaggio tematico a tema e Rassegna 

“Isola dei Platani”
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Concept: installazioni di intrattenimento contestualizzati alle festività natalizie
basate sullo stupore, c.d. effetto WOW, novità, unicità, risonanza dei media

Periodo: 6 dicembre 2020 - 10 gennaio 2021

Target: trasversale teen/pre-teen, famiglia giovane

Data la centralità dell’Isola dei Platani nello sviluppo economico e turistico
del tessuto cittadino di Bellaria Igea Marina, Fondazione Verdeblu intende

mettere in atto una serie di azioni per aumentarne ulteriormente l’attrattività.

L’intenzione del progetto è quello di creare diverse ambientazioni
riprendendo le chiavi del successo dell’anno passato, andando a migliorare
su diversi aspetti:
- Aggiungere attrazioni attive ed installazioni suggestive nuove;
- migliorare e completare le installazioni dell’anno scorso.

Il focus, gestendo le indicazioni sull’emergenza sanitaria, sarà quello di creare
attrattiva concependo la città come un «contenitore di cose belle» non
puntando sugli spettacoli.



Quest’anno, ancora più delle passate stagioni, Bellaria Igea Marina sarà la
capitale della creatività legata alla Natività.

Presepi realizzati con tecniche e materiali di varie tipologie, da semplici cittadini
o da artisti di fama internazionale come coloro che da oltre dieci anni
propongono e creano il grande e suggestivo Presepe di Sabbia che
quest’anno verrà collocato su Viale Ennio a Igea Marina, capolavoro realizzato
con la sabbia fine e compatta tipica dell’Adriatico, forma d’arte effimera che
suggestiona per la maestosità delle sculture.

A questo si aggiunge il Presepe di Ghiaccio tra i più grandi d’Italia, lungo 14
metri, che già dalla passata edizione ha riscosso notevole ammirazione.

Si ripropone anche l’evento dedicato ai pittori bellariesi che hanno deciso di
aderire al progetto «Arte del Cuore» con cui ciascuno eseguirà un’opera d’arte

a tema natività, collocata nei tradizionali Tini dislocati sul Viale dei Platani.

Si continua così il percorso intrapreso gli anni scorsi con il progetto Presepi in
Riviera che ha l'intento di far conoscere le diverse tipologie di Presepe,
realizzate lungo la costa della Riviera Romagnola, ormai diventate una vera e
propria attrattiva turistica con un numero sempre maggiore di visite.

Presepi a Bellaria Igea Marina
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Eventi e promozione 2020

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, a partire dai cittadini
dell’entroterra e delle località limitrofe.
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In particolare:

Il progetto per il Natale 2020/2021 prevede di realizzare un villaggio con
esclusive attrazioni e originali allestimenti natalizi grazie ai quali sembrerà di
essere trasportati dall’Isola dei Platani ad un mondo magico e fiabesco ideale
per tutta la famiglia.

L’isola dei Platani si trasformerà così in una grande isola di divertimento
all'aperto per i suoi fruitori. Decorazioni lungo tutto il viale, luminarie, elfi e
Babbo Natale il Presepe di Ghiaccio e uno snow globe gigante, nel quale si
potrà entrare ed essere accarezzati da soffici fiocchi di neve, accoglieranno i
nostri ospiti dal 6 dicembre fino all'Epifania.

Natale a Bellaria Igea Marina
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Eventi e promozione 2020

Indichiamo nel dettaglio le attrazioni che andranno a creare il Villaggio Tematico
natalizio 2020-2021.

PRESEPE DI GHIACCIO, attrazione riproposta nella stessa location 2019 Piazzetta
Fellini, diversamente dall’anno precedente si è pensata la fruizione come percorso
ordinato da sx a dx lungo i 14 mt della cella refrigerata, divisa in 4 vetrine, le statue
verranno create sul posto;

SNOW GLOBE, si ripropone l’attrazione in Piazza Matteotti, aumentando gli
elementi scenografici all’interno a carattere di ambiente nordico e d’incanto
favolesco: casa magica, trono, animaletti che si animano in atteggiamenti curiosi,

piante vere all’ingresso della struttura;

INSTALLAZIONI SCENOGRAFICHE, illuminazioni a tema natalizio lungo Viale di
Platani;

ANIMAZIONE, tutti i giorni saranno presenti animatori vestiti a tema per

intrattenimento nel rispetto delle normative vigenti;
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Eventi e promozione 2020

PRESEPE DI SABBIA, attrazione riconfermata ma con necessaria modernizzazione,
dopo tanti anni sempre uguale verrà riproposta sul primo tratto di viale Ennio lato
mare all’interno di una struttura differente, data da un grosso ring in americana,
chiusa e coperta lunga mt34 larga mt6 ed alta mt 3, con all’interno un percorso
preciso per la gestione dei flussi AntiCovid, diviso in 5 casseforme-scultoree.
Le scene saranno ovviamente classici sacri e della natività, scolpite da artisti di
Paesi diversi per fornire al progetto carattere internazionale. L’ultima tappa
scultorea - la natività - avrà come sfondo un ledwall che ripropone ambientazioni
suggestive ad alta definizione; tutto il percorso sarà arricchito da audio a tema e
giochi di luci;

MOSTRA FIGURINE PANINI DAL 1970 AL 2020, presso il centro polivalente Belli di Igea
Marina, un percorso suddiviso in teche, dedicato ai 50 anni di storia del calcio
italiano, dove sarà prevista anche una galleria dedicata al Bellaria Igea Marina
Calcio.

ARTE DEL CUORE – MOSTRA DI PITTORI BELLARIESI NEI TINI, si ripropone l’esperienza

2019 coinvolgendo i pittori bellariesi, ai quali è stato chiesto di produrre un’opera
con tema “la natività” da collocarsi all’interno dei tini collocati in Piazza Don
Minzoni.
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Eventi e promozione 2020
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CAPODANNO IN PIAZZA, saranno previste diverse postazioni musicali lungo il
viale dei Platani, con selezione musicale a 360° per andare incontro alle
tipologie diversificate di età dei nostri target.

CONTROLLO, CUSTODIA, SICUREZZA, REGOLE, il Villaggio e le installazioni saranno
vigilate h24 per l’intero periodo, il personale vigilerà sul rispetto delle norme
antiCovid, saranno posizionate colonnine igienizzanti lungo tutto il percorso, a
tutti i fruitori del villaggio saranno ricordate le regole di accesso e
comportamento tramite cartellonistica e personale.



Il Natale che vuoi

Di seguito le attrazioni e le attività proposte
per il periodo natalizio dall‘6 dicembre 2020
al 10 gennaio 2021:

Piazza Matteotti

Snow Globe
Un igloo trasparente ci farà immergere nella
magia del Natale. Grandi e piccini potranno
addentrarsi in una snow globe gigante alta 9
metri e con un diametro di 15 metri tra
scenografie fatate ed allestimenti incantati:
un albero da 6 metri, 24 alberelli, 34 pupazzi

di neve e tanti altri animaletti. Babbo Natale
e i suoi piccoli aiutanti faranno compagnia
ai nostri ospiti mentre candidi fiocchi di neve
cadranno dal cielo. Un vero e proprio sogno
ad occhi aperti.
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Il Natale che vuoi

Isola dei Platani, Piazzetta Federico

Fellini

Presepe di ghiaccio e sfera con
allestimento scenografico
Grande novità di quest’anno: il
presepe di ghiaccio più grande
d’Italia! Una creazione unica con
statue completamente composte da
ghiaccio. Una nuova interpretazione
della natività che illuminerà l’Isola dei
Platani e creerà indubbiamente
molta curiosità tra i nostri visitatori.

Ad accompagnare il Presepe di
ghiaccio ci sarà un magico
allestimento.
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Il Natale che vuoi

Per implementare l’iniziativa dei Presepi nei Tini
quest’anno è stato creato il progetto “Arte del
Cuore” dedicato all’arte e alla solidarietà.
Nello spiazzo antistante Piazza Don Minzoni si
potranno ammirare i quadri a tema natalizio
creati da pittori bellariesi posizionati all’interno
dei tini.
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LUMINARIE

Come tradizione, la città verrà illuminata, dalle luminarie natalizie che daranno
inizio al periodo festivo a partire da sabato 28 novembre. Capendo l’importanza di
trasmettere da subito, a chi ci verrà a visitare, la sensazione di trovarsi in una Città
attenta e predisposta all’accoglienza quest’anno le decorazioni sono state
implementate e posizionate in punti strategici del territorio.
A fine montaggio l’elettricista da noi incaricato provvederà a rilasciare La
dichiarazione di conformità dell’allaccio elettrico la quale verrà presentata
all’Amministrazione prima dell’accensione delle luci.

INGRESSI CITTADINI
- Via Ravenna altezza di via F.lli Cervi: n. 1 scritta Buone Feste con stelline
- Via Ravenna altezza di via Ennio (Bordonchio): n. 1 scritta Buone Feste con stelline
- Via Panzini altezza di Via Italia: n. 1 scritta Buone Feste con stelline
- Via Pinzon verso Torre Pedrera: n. 1 scritta Buone Feste con stelline

ALBERI DI NATALE
- Addobbo albero Piazzale S. Margherita con Cordoniere a luce calda + 
cordoncini a led flashing ;
- Addobbo albero borgata vecchia con cordoniera luminosa a  led;
- Addobbo albero zona stazione  con simboli stella circa 30 pezzi  di varie misure;
- Addobbo albero in piazza Marcianò con cordoniera luminosa a led;
- Addobbo albero sul Portocanale (lato Bellaria)
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LUMINARIE

N.7 ROTONDE - IMMAGINE DELLA TORRE SARACENA IN 2D ALTEZZA MT 4,5 IN TUBO 
LUMINOSO A LED BIANCO CALDO  CON STRINGLIGHT A LED BIANCO CALDO
- Rotonda via Ravenna / via F.lli Cervi TORRE SARACENA 
- Rotonda via Ravenna / via Roma TORRE SARACENA
- Rotonda via Ravenna / Edile Giorgetti TORRE SARACENA

- Rotonda via Ravenna / via Properzio TORRE SARACENA
- Rotonda via Ravenna / via Orazio TORRE SARACENA
- Rotonda via Ravenna / via Bobbio TORRE SARACENA
- Rotonda via Ravenna / via Ennio - Bordonchio  TORRE SARACENA   

ALTRE LOCATIONS
- Ponte Porto Canale addobbo del muretto (lato mare) con TUBO  luminoso su 
corrimano;
- Addobbo n. 6 pali su Via Panzini all’altezza dei sottopassaggi o dei passaggi a 
livello con simboli stella;
- Via Ennio lato Mare: simbolo stella;
- Via Pascoli: 8 Alberi con addobbo a traversata con n. 4 stelle più cordoniera 
laterale;
- Albero luminoso altezza mt 7 antistante ingresso del Comune;
- Albero luminoso altezza mt 7 in Piazza Falcone Borsellino;
- Via Pinzon verso Torre Pedrera: n. 1 scritta Buone Feste con stelline;
- Rotonda via Pinzon / via Properzio stelline piccole
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IL CAPODANNO

A causa dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid, il
programma per il Capodanno è stato previsto nelle sue macro linee guida,
riproponendo l’esperienza della scorsa edizione: quindi intrattenimento diffuso sul

viale dei Platani con diverse postazioni musicali, selezione musicale a 360° per
andare incontro alle tipologie diversificate di età dei nostri target.

Per coinvolgere maggiormente il centro cittadino e le attività economiche
quest’anno il brindisi al nuovo anno si svolgerà in Via Paolo Guidi.

Il 31 dicembre 2020 il Capodanno a Bellaria Igea Marina sarà una grande festa
“diffusa” lungo l’intera Isola dei Platani con musica per tutti i gusti e per tutte le
età.

Questa strategia è stata pensata per proporre ai nostri cittadini una festa aperta a
tutti in grado di attrarre gli abitanti dell’entroterra e chi deciderà di passare le
proprie vacanze a Bellaria Igea Marina.
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Comunicazione

È stata creata un’immagine coordinata da utilizzare su tutti gli strumenti
promozionali che caratterizzerà la comunicazione di Natale e farà da filo
conduttore per tutti gli eventi in programma. Una gioiosa bambina
vestita di rosso e con un cappello da Babbo Natale sotto una soffice
nevicata simboleggia appieno il progetto artistico che presentiamo in
questa integrazione. Il programma di Fondazione Verdeblu è stato infatti
studiato per essere attrattivo per le famiglie con bambini senza
dimenticare però che, oltre a fornire intrattenimento per i più piccoli, è
necessario creare dei momenti e degli spettacoli dedicati ai genitori, ai
nonni o ai fratelli adolescenti. È da questo concept che sono nati i claim
“il Natale che vuoi” e “il Capodanno che vuoi”, un bisogno di
differenziare l’offerta proposta per risultare interessante al maggior
numero di persone.
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Comunicazione
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Comunicazione

Per far sì che il lavoro di progettazione dia il massimo dei frutti fondamentale
sarà il lavoro di comunicazione da effettuare attraverso una rete di relazioni
sia locale sia nazionale.

La promozione dovrà essere così pianificata su più livelli per raggiungere un
vasto numero di utenti che possono risultare interessati alla proposta che la
Città di Bellaria Igea Marina offre loro.

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 dicembre a gennaio daranno vita ad
un bellissimo spettacolo di Natale ricco di eventi.
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Comunicazione

Promozione sul territorio:

Le festività saranno promosse a livello locale attraverso tutti gli strumenti di
comunicazione cartacea disponibili: manifesti, brochure e cartoline che
verranno distribuiti a Bellaria Igea Marina e in tutte le località limitrofe della
Provincia di Rimini e di Forlì-Cesena.

Fondamentale incidenza sarà data dalla cura del marketing urbano:
verranno personalizzate le strutture fisse posizionate nei cinque ingressi alla
Città, si posizioneranno telai nelle vie pedonali di Bellaria e Igea Marina con
teli in PVC recanti la programmazione natalizia e di Capodanno e si
aggiorneranno continuamente i tre totem multimediali del centro cittadino (n.
2 in Via Paolo Guidi e n. 1 in Viale Ennio).

In aggiunta a questi mezzi, già dal mese di agosto e cioè da quando
l’incoming turistico è ai massimi livelli, sono stati posizionati in Via Paolo Guidi e
in Piazzale Santa Margherita immagini di repertorio delle locandine del Natale
2019.

Alla promozione del progetto collaboreranno inoltre tutte le associazioni di
categoria che intraprenderanno azioni di co-marketing con le realtà locali
attive nel territorio.
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Comunicazione

Promozione nazionale:

La comunicazione a mezzo stampa sarà fondamentale per promuovere tutte
le iniziative in programma pertanto indispensabile sarà l’attività dell’ufficio
stampa di Fondazione Verdeblu. Ad essa si affiancheranno azioni di
comunicazione online che consistono nell’aggiornamento, in maniera
costante e coordinata, di siti, portali e social network. In particolare, cruciale
sarà l’utilizzo del portale turistico www.bellariaigeamarina.org per promuovere
i contenuti ed incrementare il valore turistico degli eventi. Altrettanto
importante sarà condividere informazioni relative agli eventi e al programma
su Facebook, Twitter, Instagram e sul canale YouTube di Bellaria Igea Marina

anche grazie alla definizione di campagne online ad hoc.

Ad implementare questi mezzi si aggiunge la redazione di newsletter da
inviare a tutti i contatti presenti nel database e nello specifico agli operatori
turistici che si potranno trasformare in vere e proprie casse di risonanza
rimbalzando le notizie sui loro strumenti di comunicazione e creando
pacchetti turistici per il Natale.
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Budget di spesa

La condivisione, l’ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione di interessi e obiettivi
comuni, principi fondamentali 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 31
gennaio 2020, preventivava un costo complessivo di Euro 1.270.000,00 per tutte le
attività da realizzarsi nell’anno 2020, con un contributo ricevuto dal Comune pari
ad Euro 589.300.

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 € 286.000,00 che comprende:

- spese per eventi Euro 184.600,000;

- spese per allestimenti Euro 83.900,00;

- spese per comunicazione e promozione Euro 17.500,00.
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Si richiede, altresì, l’autorizzazione ad allacciarsi alla rete elettrica pubblica per
la mostra «Arte del Cuore» nei Tini e per le luminarie che verranno installate in
vari punti strategici della Città di Bellaria Igea Marina.

Si richiede, l’autorizzazione ad allacciarsi alla rete idrica pubblica su Viale
Ennio, Igea Marina, per la realizzazione del presepe di Sabbia.
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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
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