
M 
ancava in città 
da ben due anni 
per le misure 

restrittive introdotte a 
causa della pandemia e 
ora, finalmente, ritorna, 
con le sue magiche at-
mosfere, Natale di Fia-
ba, la grande festa per i 
bambini e gli adulti, rea-
lizzata dall’Associazione 
Amici di Thiene in colla-
borazione con il Comu-
ne di Thiene e Conf-
Commercio Mandamen-
to di Thiene. 

     La manifestazione, 
giunta al traguardo della 
18  ̂ edizione, si appresta 
a trasformare il Centro 

Storico in un mondo in-
cantato dove i personaggi 
delle fiabe insieme a quelli 
della tradizione ci accom-
pagneranno in un mondo 
fantastico fatto di perso-
naggi e ambientazioni 
tratti dai racconti della no-
stra infanzia e della tradi-
zione natalizia.   

     Nei giorni di sabato 3 
e domenica 4 dicembre 
2022 e nel week end 
successivo, di sabato 
10 e domenica 11 di-
cembre 2022 (i sabati 
dalle ore 15:00 alle ore 
19:00 e le domeniche 
dalle ore 9:30 alle ore 
19:00), piazze e vie di 

Thiene acquisteranno 
un fascino speciale: via 
Trento e Corso Garibal-
di ospiteranno i perso-
naggi delle Fiabe e delle 
Storie, Piazza Chilesotti 
diverrà il Paese di Bab-
bo Natale, Piazza Ferra-
rin racconterà il mondo 
di Winnie the Pooh, di 
Heidi e Biancaneve con 
le frittelle delle dolci 
gnome.  

     A questi personaggi 
si affiancheranno le sto-
rie raccontate dal Trova-
tore Cantastorie. A fare 
da cornice a questo ma-
gico mondo ci saranno 
anche le Rotonde poste 
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Addobbi, creazioni 

dell’ingegno e 

tante altre 
fantastiche idee 

faranno assumere 

un fascino 

particolare al 

Centro Storico, 

trasformandolo in 

un Borgo magico 

dove passeggiare 
tra atmosfere 

ovattate, animate 

da armonie e 

sorrisi 

A Thiene, nel cuore dell’Alto Vicentino, la Comunità si raccoglie all’inse-
gna del Natale: appuntamento nei weekend 3-4 e 10-11 dicembre  
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lungo le vie di accesso alla Città, 
addobbate con nuove e originali 
creazioni per comunicare la ma-
gia di questa festa a chi entra 
oppure solamente è di passag-
gio. Addobbi, creazioni dell’inge-
gno e tante altre fantastiche idee 
faranno assumere un fascino 
particolare al Centro Storico, tra-
sformandolo in un Borgo magico 
dove passeggiare tra atmosfere 
ovattate, animate da armonie e 
sorrisi. Un incanto di luci, magi-
che scenografie, colori, profumi 
e sapori da godere con gli oltre 
300 personaggi delle fiabe che 
animeranno la festa. 

     Anche quest’anno, inoltre, 
domenica 11 dicembre 2022 
Thiene ospiterà il sesto Radu-
no Interregionale Cosplayer 
“Thiene - Natale di Fiaba”: gli 
appassionati del costume pro-
venienti da tutto il Triveneto si 
ritrovano a Thiene per unirsi ai 
personaggi del Natale di Fiaba 
per animare la grande festa 
dei bambini. Sempre domeni-
ca 11, alle ore 18:30 in Piazza 
Chilesotti, a suggellare l'impe-
gno di Natale di Fiaba per la 
“Città della Speranza” verrà 
consegnato il contributo alla 
Fondazione cui il Comune di 
Thiene è gemellato. 

     Natale di Fiaba è un evento 
che si è dimostrato, fin dalla pri-
ma edizione, una manifestazio-
ne natalizia particolarmente 
adatta a coinvolgere tutta la fa-
miglia. Non sono unicamente i 
bambini a gioire per la presenza 
degli amati personaggi delle fa-
vole ai quali possono accostarsi 

liberamente, ma anche gli adulti 
possono tornare ad assaporare 
suggestioni di infanzie lontane. 

     Babbo Natale, con la barba 
bianca e il suo fascino unico e 
misterioso, è forse l’attrazione 
principale di questo evento. I 
bambini lo possono avvicinare 
e gioire per il suo caldo ab-
braccio e rassicurante sorriso. 
Al di là della festa delle fiabe, 
la storia più bella che viene 
narrata è la nascita di Gesù, 
raffigurata nella Natività di 
Speranza raccontata con le 
figure a misura di bambino 
poste nella fontana di Bacco e 
Arianna. 

     «Natale di Fiaba è la manife-
stazione che caratterizza la no-
stra Città in questo periodo 
dell’anno e, con grande piacere, 
siamo lieti di riproporla. L’invito 
rivolto a tutti è di partecipare per 
assaporare quanto saprà donare 
ai visitatori, in termini di gioia e di 
serenità, grazie all’inesauribile 
creatività degli Amici di Thiene – 
spiega il Sindaco, Giampi Mi-
chelusi – Il ringraziamento è a 
tutti gli organizzatori e a quanti, 
nel tempo hanno fatto crescere 
l’evento e lo stanno portando 
avanti negli anni con determina-
zione e disponibilità». 

     «Natale di Fiaba è una delle 
manifestazioni di cui era parti-
colarmente atteso il ritorno 
dopo il periodo di emergenza, 
soprattutto da parte delle fami-
glie, ma non solo – commenta 
l’assessora all’Animazione del 
Centro, Marina Maino – . L’Am-
ministrazione Comunale plaude 

la tenacia e l’entusiasmo con cui 
gli Amici di Thiene hanno saputo 
rimettersi al lavoro, riallacciando 
pazientemente tutte le fila di 
questa trama meravigliosa che 
viene offerta alla Città, intessuta 
di emozioni e di atmosfere ricche 
di fantasia. Ringrazio Bepi e tutti 
i volontari per un impegno che 
regala all’intero territorio una tra 
le manifestazioni più amate». 

     «La caratteristica distintiva 
dell’evento - dichiara Bepi Resti-
glian, coordinatore della manife-
stazione – è quella di far rivivere 
le fiabe: i personaggi più cari alla 
fantasia di ogni bimbo, di ieri e di 
oggi, diventano vivi e in carne ed 
ossa e, in questo modo, condu-
cono tutti noi, per mano, in un 
mondo dove tutto è possibile».  

     «Con Natale di Fiaba la Cit-
tà è pronta ad entrare nel cli-
ma natalizio, aprendo a tutti gli 
eventi successivi che la siner-
gia tra Comune, ConfCommer-
cio e altre realtà del territorio 
sta organizzando per rivitaliz-
zare e promuovere Thiene e il 
centro storico in particolare» è 
il commento di Fabio Zardo, 
presidente dei Commercianti del 
Centro Storico.     

     Natale di Fiaba è una mani-
festazione originale, con una 
formula unica rispetto agli 
altri grandi parchi di diverti-
mento, ad ingresso gratuito, 
una meta tra le più appetibili 
per chi vuole vivere in fami-
glia i week end di dicembre, 
godendo di un divertimento 
adatto a tutti ◼  
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