
festa nazionale della befana URBANIA 2  6 gennaio 2015

venerdì 2 gennaio
LA BEFANA CHIAMA, URBANIA RISPONDE… 
UNA, DIECI, CENTO, MILLE BEFANE 
ARRIVANO A URBANIA!!

• dalle h. 14.30 - INIZIA LA FESTA!!
 Incontro con la Befana nella sua casa (P.zza S. Cristoforo) 
 e sfilata lungo il corso… tra canti, balli e spettacoli itineranti   
 insieme alle Befane, guidate dalla “Befana band”

• h. 10.00 Apertura stand gastronomici (Crostoli e Frittelle)
 Piazza del cioccolato e…, Cortile dell’arte, Emporio della Befana

• h. 15.00 - A Casa della Befana! Favole davanti al camino... 
 Le befane incontrano i bambini (P.zza S.Cristoforo)

• Animazioni, Giochi, Spettacoli circensi (Piazza Duomo)

• LARGO AI PICCOLI (P.zza del Mercato)
 Apertura Laboratori per bambini (Pala Befana)
 Laboratori di Ceramica  (Sede Associazione Ceramica)

• h. 15.00 - Incontro della Befana con il Sindaco della città
 Cerimonia di Consegna delle chiavi (Palazzo Comunale)

• Canti, balli e spettacoli itineranti insieme alle Befane, 
 guidate dalla “Befana band”

• h. 15.30 - Spettacolo di apertura della Festa 
 (Palco Centrale)

• h. 16.30-18.00 “Circo Etoile” Spettacolo di danza Contemporanea,  
 Modern e Classico a cura di "Centro Studi Danza Etoile” 
 (Palco Centrale - P.zza S.Cristoforo)
 Spettacolo abbinato al Palio della Befana

• h. 17.30 - Sfilata della calza da record (Corso V. Emanuele)

• Discesa acrobatica della Befana tra giochi pirotecnici ed 
 acrobazie, in più Spettacolo di danza verticale su parete a cura  
 di VisionAria (Torre Campanaria del Comune)

• h. 20.30 - Tombolone (Sala Lux)

• h. 20.30 - Gara di briscola (Centro ricreativo)

• h.21.00 - Befana vs Food (Ristobefana)
 Gara abbinata al Palio della Befana
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sabato 3 gennaio
LA BEFANA SOLIDALE PORTA IL BUONUMORE
Con "Accademia della risata"

• h. 10.00 Apertura stand gastronomici (Crostoli e Frittelle)
 Piazza del cioccolato e…, Cortile dell’arte, Emporio della Befana

• h. 10.00 - Incontri di Comicoterapia a cura di "Accademia   
 della risata" (Palco Centrale - P.zza S. Cristoforo)

• h. 10.00 - Pompieropoli, La sicurezza si apprende giocando. 
 Pompieri per un giorno…  in collaborazione con Corpo Naziona 
 le Vigili del Fuoco e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;  
 Distaccamento di Urbino (Piazza Duomo)

• h 11.30 - A casa della Befana… arriva la Maboband

• h 14.30 - Alla scoperta degli angoli più suggestivi del Centro   
 Storico con i “Clown Musicanti” della Maboband
 (Via della Cereria-Gavinella-Piazza Cavour-Via Urbano VIII
 Via Boscarini- Piazzola Giordana- Piazza Padella- Comune
 Corso Vittorio Emanuele)

• h. 15.00 - A casa della Befana! Favole davanti al camino…
 Le Befane incontrano i bambini (Piazza San Cristoforo)

• Animazione, Giochi, Spettacoli circensi (Piazza Duomo)

• LARGO AI PICCOLI (P.zza del Mercato)
 Apertura Laboratori per bambini (Pala Befana)
 Laboratori di Ceramica  (Sede Associazione Ceramica)

• h. 15.30 - Sessione di yoga della risata a cura di "Accademia   
 della risata" condotta dal Dott. Alessandro Bedini e dagli 
 animatori dell’Accademia. 

• Premio “Io amo ridere” alle risate più contagiose 
 (Palco Centrale - Piazza S.Cristoforo)

• h. 16.30-18.00 “ Gimnall Circus” Spettacolo di Ginnastica Ritmica 
 a cura di "Gimnall Pesaro" (Palco Centrale - Piazza S.Cristoforo)
 Spettacolo abbinato al Palio della Befana

• h. 17.30 - Sfilata della calza da record (Corso V.Emanuele)

• Discesa acrobatica della Befana tra giochi pirotecnici ed
 acrobazie (Torre Campanaria del Comune)

• h. 21.00 - Musical "Disney Caos Kids" a cura della scuola di
 canto "Pianeta Musica" di Davide Di Gregorio - (Teatro Bramante)
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domenica 4 gennaio
LA BEFANA GOLOSA

• h. 10.00 Apertura stand gastronomici (Crostoli e Frittelle)
 Piazza del cioccolato e…, Cortile dell’arte, Emporio della Befana

• h. 10.30 – La Befana prepara il carbone e aspetta i bambini   
 nella sua casa (Piazza San Cristoforo)

• h. 10.30 – Caccia ai tesori… artistici e storici di Urbania, 
 conosci la città divertendoti insieme alle aiutanti della Befana  
 in collaborazione con Ufficio Turismo Urbania e Ar Fun 
 Animasion (Palco Centrale)

• h. 15.00 – Il grande Maestro Pasticcere Sal De Riso
 presenta “La focaccia della Befana” (Palco Centrale)

• h. 15.00 - A casa della Befana! Favole davanti al camino…
 Le Befane incontrano i bambini (Piazza San Cristoforo)

• Animazione, Giochi, Spettacoli circensi (Piazza Duomo)

• LARGO AI PICCOLI (P.zza del Mercato)
 Apertura Laboratori per bambini (Pala Befana)
 Laboratori di Ceramica  (Sede Associazione Ceramica)

• Canti, balli e spettacoli itineranti insieme alle Befane, 
 guidate dalla “Befana band”

• h. 16.30-18.00 “Frammenti di Circo” Spettacolo di danza 
 Hip Hop Contemporanea e Modern a cura di "Asd Passi di 
 Danza" di S. Angelo in Vado (Palco Centrale - P.zza S.Cristoforo)
 Spettacolo abbinato al Palio della Befana

• h. 16.30 - Befana in cordata: discesa dal campanile del Duomo  
 (P.zza Duomo)

• h. 17.30 - Sfilata della calza da record (Corso V.Emanuele)

• h. 17.30 Discesa acrobatica della Befana tra giochi pirotecnici  
 ed acrobazie (Torre Campanaria del Comune)

• h. 21.00 - “La danza si fa circo” (Teatro Bramante)  

• “Dipinti di circo” a cura di Visionaria

• “Le Cirque d’Escargot” a cura delle scuole di Danza 
 e Ginnastica locali 

• h. 23.00 Befanight (Sciabà - Urbania)
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lunedì 5 gennaio
SI AFFRETTA LA VISPA VECCHIETTA
A CONSEGNARE I REGALI

• h. 10.00 Apertura stand gastronomici (Crostoli e Frittelle)
 Piazza del cioccolato e…, Cortile dell’arte, Emporio della Befana  
 e Mercato della Befana

• h. 10.30 – La Befana prepara il carbone e aspetta i bambini   
 nella sua casa (Piazza San Cristoforo)

• h. 10.30 – Danze folcloristiche: Esibizione del gruppo 
 Forum Dance (Palco Centrale - Piazza S. Cristoforo)

• h. 11.00 – Degustazioni (Sala Volponi - Corso V.Emanuele)

• h. 15.00 - La sciarpa della befana (Corso V.Emanuele)
 Sfida abbinata al Palio della Befana

• h. 15.00 - A casa della Befana! Favole davanti al camino…
 Le Befane incontrano i bambini (Piazza San Cristoforo)

• Animazione, Giochi, Spettacoli circensi (Piazza Duomo)

• LARGO AI PICCOLI (P.zza del Mercato)
 Apertura Laboratori per bambini (Pala Befana)
 Laboratori di Ceramica  (Sede Associazione Ceramica)

• h. 16.30-18.00 “La Befana Acrobatica” Spettacolo di Ginnastica 
 Artistica - a cura di "Ergos" Urbania (Palco Centrale P.zza   
 S.Cristoforo) Spettacolo abbinato al Palio della Befana

• h. 17.00 - Befana in Ceramica (P.zza del Mercato)
 Sfida abbinata al Palio della Befana

• h. 17.30 - Sfilata della calza da record (Corso V.Emanuele)

• Discesa acrobatica della Befana tra giochi pirotecnici ed 
 acrobazie, in più Spettacolo di danza verticale su parete a cura  
 di VisionAria (Torre Campanaria del Comune)

• h. 20.00 > 22.00

La Befana consegna i regali nelle case, 
negli agriturismi e nei camper…
Servizio su prenotazione - per info: 0722.317211
I regali possono essere consegnati presso la sede 
della Proloco Casteldurante, C.so Vittorio Emanuele II, 27 
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 5 gennaio 2015
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martedì 6 gennaio
LA GIORNATA DEL PALIO

• h. 8.30 – Befane in corsa, "La IV corsa della Befana 
 di Urbania" - corsa podistica non competitiva a cura ASD 
 Atletica Urbania. Abbinata al Palio della Befana

• h. 10.00 Apertura stand gastronomici (Crostoli e Frittelle)
 Piazza del cioccolato e…, Cortile dell’arte, Emporio della Befana  
 e Mercato della Befana

• h. 10.30 – La Befana prepara il carbone e aspetta i bambini   
 nella sua casa (Piazza San Cristoforo)

• h. 11.00 – Degustazioni (Sala Volponi - Corso V.Emanuele)

• h. 15.00 - A casa della Befana! Favole davanti al camino…
 Le Befane incontrano i bambini (Piazza San Cristoforo)

• h. 15.00 – Palio della Befana - Sfilata delle squadre lungo il 
 corso. Gara tra i 4 rioni che consisterà in:
 befana coi sacchi, befana in carriola e befana in bici sfide che  
 di staffetta, con la prova finale la befana in biga. 
 (P.zza del Duomo)

• Animazione, Giochi, Spettacoli circensi (Piazza Duomo)

• LARGO AI PICCOLI (P.zza del Mercato)
 Apertura Laboratori per bambini (Pala Befana)
 Laboratori di Ceramica  (Sede Associazione Ceramica)

• Canti, balli e spettacoli itineranti insieme alle Befane, 
 guidate dalla “Befana band

• h. 16.30 - Befana in cordata: discesa dal campanile del Duomo  
 (P.zza Duomo)

• h. 17.30 - Sfilata della calza da record (Corso V.Emanuele)

• Discesa acrobatica della Befana tra giochi pirotecnici ed
 acrobazie (Torre Campanaria del Comune)

• h. 18.30 – Gran spettacolo di fuoco… 
 chiusura fantasmagorica della festa

 A fine serata estrazione dei Premi della lotteria 
 “In Viaggio con La Befana”


