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Natale 2018, tutti i mercatini (e non solo) di dicembre
Il countdown natalizio comincia da qualche anno oramai è sempre più anticipato ma si può tranquillamen
dire che l'ora x cominci già con lo scoccare di dicembre. Per questo motivo è già tempo di aggiornare
l'elenco dei mercatini e delle iniziative di varia natura dove poter acquistare un pensiero da recapitare sot
l'albero di parenti e amici. Si parte già domani 1 dicembre con il Mercatino di Natale organizzato da
Ageop per raccogliere fondi destinati ai progetti rivolti ai piccoli pazienti oncologici. Nei locali
della Parrocchia Sacra Famiglia in via Irma Bandiera 24 (10-19) si potranno trovare addobbi, arredi, idee
regalo, piante come Stelle di Natale e ciclamini, composizioni per casa e balcone. Sempre il 1 dicembre s
inaugura il Mercatino di oggi e di ieri promosso dalla delegazione bolognese della Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi cistica onlus che come da tradizione sarà ospitato nella sala dei Teatini

della Basilica dei SS. Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore 6 (9.30-19.30). Fino al 16 dicembre a due passi dalle Due Torri si potranno acquistare
oggetti di antiquariato, pezzi di arredamento, giochi per bimbi, capi di abbigliamento e regali confezionati. È partito già da una decina di giorni la Bottega d
Antoniano: molto più di un mercatino quanto piuttosto un contenitore in pienissimo centro (l'indirizzo è via de' Pepoli 1/a negli spazi del Menomale) dove fa
shopping per le feste, partecipare a laboratori artigianali e godere di aperitivi musicali con i cantautori il sabato pomeriggio. Oltre cinquanta realtà tra aziend
alimentari e artigiani hanno donato i prodotti che saranno messi in vendita: il ricavato andrà a sostenere i progetti solidali di Antoniano Onlus come la
mensa di "Padre Ernesto" che accoglie 120 persone in difficoltà, il centro terapeutico che si occupa di bambini e ragazzi con sindrome di Down, autismo,
disturbi dell’apprendimento e patologie di ritardo mentale e i progetti rivolti alle famiglie sotto la soglia di povertà e a quelle di richiedenti asilo. Vista la
chiusura di Dynamo, l'associazione Alter Alias organizza il mercatino natalizio da Green in via Petroni 32/c in versione ridotta con una selezione di
artigianato e di vintage. Questo appuntamento è fissato per le prime tre domeniche di dicembre (2 - 9 - 16) dalle 15 alle 21. Di tutt'altro genere l'evento che

domenica prossima 2 dicembre si terrà al Majestic in via Indipendenza 8 (già Baglioni) organizzato in
partnership con Etiquette Academy. Etiquette&Christmas sarà un pomeriggio dedicato ad ogni aspetto de
Natale con un'attenzione particolare al piacere della tavola. Si potrà girare tra le suites del Grand Hotel e
curiosare tra le proposte di alto artigianato, di sartoria, di design oltre che di fragranze di ricerca (dalle 15 alle
17 - ingresso su invito per info: 051 269190 e www.etiquetteitaly.com). Tra i tanti mercatini previsti per le
festività natalizie, si può citare anche Feste d'inverno, la mostra di composizioni floreali realizzata dal Garde
Club Camilla Malvasia nella Sala Museale del Baraccano di via Santo Stefano 119. Da venerdì 30 novemb
a domenica 2 dicembre si potranno vedere (e acquistare) installazioni floreali che non appartengono solo alla
nostra tradizione ma che si rifanno anche a quella giapponese, nordeuropee, ebraica e altre (venerdì 17-19,
sabato 10-19, domenica 10-18). I giochi si faranno decisamente più seri a ridosso dell'8 di dicembre quando 
passeggiata per lo shopping diventerà una vera e propria corsa ai regali. Si rinnova come ogni anno
l'appuntamento con Regali a Palazzo che comincia giovedì 6 dicembre per andare avanti fino a domenica 9
dicembre nelle sale di Palazzo Re Enzo. Organizzato e promosso da CNA, la manifestazione offre uno
spaccato sulle proposte degli artigiani del territorio con eventi, presentazioni di libri, degustazioni e sfilate di
moda (giovedì 12-21.30, venerdì e sabato 10-21.30 e domenica 10-20). Per quel weekend torna anche The
Craft Factory in una nuova location: venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre il FF Urban Coolab

alla Scuderia di Piazza Verdi si riempirà con una quarantina di espositori e le loro proposte di abbigliamento, accessori, oggetti per la casa e articoli per
bambini (venerdì 17.30 - 21, sabato e domenica 10 - 19). Sabato 8 dicembre dalle 12 è la volta dell'Armadio Circolare in via San Vitale 27. Si tratta di un
"home market" dove trovare vintage, handmade e seconda mano, musica e chiacchiere organizzato in collaborazione con il Galliera Market Place. Il

weekend successivo si anima con la prima tranche di Uovo Market Xmas Edition, il market di Zoo
(Strada Maggiore 50/a). Sabato 15 e domenica 16 dicembre la consueta raffinata selezione di design
autoprodotto, editoria indipendente, stampe e pezzi vintage accompagnati da bella atmosfera e djset. Uo
Market si ripeterà anche il fine settimana successivo, quello del 22 e 23 dicembre: quando il Natale sarà
veramente alle porte questo spazio potrà salvarvi in corner (orario 11-19). La domenica sarà "cool again"
16 dicembre al Flip Market - Drunk Christmas Edition dove dalle 10 alle 20 il Tpo (via Casarini 17/5) si

trasforma in una piazza dove curiosare tra pezzi vintage e di seconda mano anche di espositori privati insieme a un bicchiere di vino, street food e musica
underground. Anche il Mercato Sonato apre le proprie porte di via Tartini 3 domenica 16 dicembre dalle 15 alle 20 per il Mercato Davvero Xmas Edition.
La piazza coperta ospiterà creativi, artigiani, designer per un pomeriggio deliziato da musica dal vivo e laboratori per bambini. Per la serie mercatini solidal
invece dal 14 al 16 dicembre, c'è quello organizzato dalla Porticina della Provvidenza alla Cappella Ghisilardi di piazza San Domenico 12. Qui tra
ceramica e biancheria per la casa, in mezzo a giocattoli e abbigliamento vintage si potranno trovare sicuramente dei piccoli tesori contribuendo a raccoglie
fondi per i bisognosi (dalle 10 alle 18). Si chiama Festa del Riuso quella organizzata dall'associazione R.U.S.KO., in collaborazione con "Bologna Social
Street Gruppo Riuso" e "I 5 Centri del Quartiere Porto-Saragozza", con il contributo del Comune di Bologna - Quartiere Porto-Saragozza che sabato 15
dicembre farà tappa al Centro sociale ricreativo “Pace” in via del Pratello 53 a Bologna dalle ore 10.30 alle 17.00. Lì ci sarà un ricco mercatino dell'usato
dove a vendere, scambiare o regalare saranno i privati cittadini che rimettono in circolo beni che non usano più ma che altrove potrebbero avere una nuova
vita. Inoltre, chi non vuole disfarsi di qualcosa di rotto potrà portarlo al Repair Cafè dove specialisti di ogni tipo di riparazione si metteranno a disposizione p
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ripararlo. Chiuderà i battenti il 23 dicembre invece l'oramai tradizionale Mercatino Francese che da qualche anno trova casa in Piazza Minghetti. Questo
angolo di Francia, tra una boulangerie e una fromagerie potrà davvero risolvere il regalo dell'ultimo minuto in una delle casette di legno in cui comprare
accessori, fragranze e biancheria per la casa.

Ultimi aggiornamenti 
Nel fine settimana del 7-9 dicembre la Boutique io vesto solidale organizza il mercatino di Natale dove trovare libri, accessori, abiti di seconda mano e
accessori. L'indirizzo è via Andrea Costa 89 mentre gli orari di apertura sono 9-13 e 15-19. Inoltre l'associazione Boutique Io Vesto solidale insieme a Civic
32 e Tiranga, sabato 15 dicembre si riuniscono per un mercatino natalizio dalle 10 alle 18 al Centro sociale Costa ( via Azzo Gardino 48). Sabato 15 e
domenica 16 dalle 10 alle 18 invece Mercatino di beneficenza della Ghibe al Cinema della Chiesa della Misericordia (Piazza di Porta Castiglione 4) con
una selezione di pezzi unici e esclusivi, abbigliamenti formato e accessori.
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