
Porto Torres, Natale Turritano 2021
Musica, spettacoli, animazione per bambini, street food, esposi-
zioni, eventi sportivi, solidarietà e tanto altro: trenta eventi per il 
Natale turritano 2021. Un ricco programma di appuntamenti 
(musica, spettacoli, animazione per bambini, street food, 
esposizioni, eventi sportivi e tanto altro), promosso dal Comune 
con la collaborazione degli esercenti e delle associazioni 
culturali cittadine. 
Il calendario ha preso il via il 6 dicembre con la cena di bene�-
cenza al ristorante Piazza Garibaldi con raccolta fondi in favore 
della Consulta del Volontariato;  domenica 12 l’appuntamento 
prevede l'inaugurazione dei mercatini, la Parata di Natale da 
piazza Umberto, l'inaugurazione della Casa di Babbo Natale in 
piazza Garibaldi, l'accensione degli alberi di Natale in piazza 
Umberto, piazzale Lazio e piazza I Maggio, l'inaugurazione delle 
proiezioni natalizie sulla Torre Aragonese e dell'installazione 
artistica a tema marinaro in piazza Colombo rappresentato 
dall'allestimento di un gozzo a vela latina con addobbi natalizi; 
alle 16 in piazza Garibaldi sarà allestito il Magico villaggio di 
Babbo Natale a cura dei commercianti della piazza, con gon�a-
bili e intrattenimento per bambini con la Posta di Babbo Natale, 
zucchero �lato e animazione; sempre in piazza Garibaldi 
prenderanno il via i laboratori creativi La casa di Babbo Natale a 
cura dell'associazione Ludolandia; nel Palazzo del Marchese è 
stato allestito Sul �lo dei ricordi, Naddari in quastheri, grande 
presepe "bainzino" a cura di Nando Nocco e Giampiero Fancel-
lu; dall'8 al 18 dicembre, nel Museo del Porto sarà allestita la 
mostra fotogra�ca Sardegna quasi un continente a cura di 
Marco Crillissi. Gli appuntamenti proseguiranno �no al 9 genna-
io. 
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Porto Torres,
“Turritano” Christmas 2021
Music, shows, entertainment for children, street food, exhibi-
tions, sporting events, solidarity and much more: thirty events 
for Christmas in Turriano 2021. A rich program of events (music, 
shows, entertainment for children, street food, exhibitions, 
sporting events and much more), promoted by the Municipality 
with the collaboration of exhibitors and city cultural associa-
tions.
The calendar started on 6 December with a charity dinner at the 
Piazza Garibaldi restaurant with fundraising in favor of the 
“Consulta del Volontariato”; Sunday 12 the appointment 
includes the inauguration of the markets, the Christmas Parade 
from Piazza Umberto, the inauguration of the Santa Claus House 
in Piazza Garibaldi, the lighting of the Christmas trees in Piazza 
Umberto, Piazzale Lazio and Piazza I Maggio, the inauguration of 
the Christmas projections on the Aragonese Tower and the 
marine-themed art installation in Piazza Colombo represented 
by the setting up of a Latin sail gozzo with Christmas decora-
tions; at 4 pm in Piazza Garibaldi the Magical Santa Claus village 
will be set up by the shopkeepers of the square, with in�atables 
and entertainment for children with Santa Claus post o�ce, 
cotton candy and entertainment; the creative workshops “La 
casa di Babbo Natale” organized by the “Ludolandia” association 
will also start in Piazza Garibaldi; from 8 to 18 December, the 
photographic exhibition Sardegna almost a continent will be set 
up in the Museum of the Port, curated by Marco Crillissi. The 
appointments will continue until January 9th.
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