
Sassari, il Natale è in città 
Anche quest’anno l'Amministrazione Comunale ha 
curato la realizzazione di una serie di iniziative volte a 
ricreare, nonostante il delicato periodo di pandemia, la 
magia del Natale nelle piazze e nelle strade della città.
Il programma prevede spettacoli itineranti, animazione 
per bambini, concerti, rassegne musicali, danza, teatro, 
proiezioni cinematogra�che, conferenze, eventi legati 
all’enogastronomia. Gli eventi coinvolgeranno anche i 
quartieri di Monte Rosello, di Li Punti, di Latte Dolce e le 
borgate.
Occasioni di arricchimento culturale per ravvivare nel 
mese di dicembre �no all’Epifania la città e il territorio, 
garantendo sempre la sicurezza di operatori e utenti e nel 
rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.
Il progetto “Sassari, il Natale è in città” può contare anche 
sul contributo della Fondazione di Sardegna e si propone 
di animare i luoghi cittadini attraverso la valorizzazione 
delle tradizioni locali legate al periodo natalizio, grazie 
alla collaborazione delle associazioni culturali e delle 
attività produttive che operano sul territorio.
L'Amministrazione ha accolto supportato numerose 
proposte dei centri commerciali naturali, delle associa-
zioni e degli operatori culturali. Gli spazi comuni, non 
soltanto al centro, saranno arricchiti da installazioni 
luminose e allestimenti a tema natalizio. I giochi di luce 
saranno la cornice ideale per gli eventi all’aperto: il 
programma prevede, per oltre un mese, iniziative adatte 
ai pubblici di ogni età.
Il programma completo è disponibile sui siti istituzionali 
del Comune www.comune.sassari.it  e www.turismosas-
sari.it.

Sassari, Christmas in Town
Also this year the Municipality of Sassari oversaw the 
implementation of a series of initiatives aimed to recrea-
ting the magic of Christmas in the squares and streets of 
the city.
The program includes traveling shows, entertainment for 
children, concerts, music reviews, dance, theater, �lm 
screenings, conferences, events related to food and wine. 
The events will also involve the districts of Monte Rosello, 
Li Punti, Latte Dolce and the villages.
The project "Sassari, Christmas in town" can count on the 
contribution of the Foundation of Sardinia and aims to 
animate the city places through the enhancement of local 
traditions linked to the Christmas period, thanks to the 
collaboration of cultural associations and productive 
activities that operate on the territory.
The Administration welcomed and supported numerous 
proposals from natural shopping centers, associations 
and cultural operators. The common areas, not only in the 
center, will be enriched by light installations and Christ-
mas-themed arrangements. The play of light will be the 
ideal setting for outdoor events: the program includes, for 
over a month, initiatives suitable for audiences of all ages.
The complete program is available on the institutional 
websites of the Municipality www.comune.sassari.it and 
www.turismosassari.it.


