
Lo studio 
Cannata&Partners si 
occupa di progettazione 
della luce da oltre 25 
anni. Cannata Workshop 
fondato da Filippo 
Cannata nel 2004 è il 
centro di ricerca e 
sperimentazione su 
progetti sociali e 
sostenibili 

NatalecoiBambini è un 
innovativo progetto di 
luminarie natalizie, 
creative e sostenibili, 
realizzate su disegno dei 
bambini con il 
coinvolgimento dell’intera 
comunità. 

La collaborazione tra il 
Comune e associazioni 
come Unicef e 
Legambiente dà vita ad 
un evento suggestivo per 
l’intera comunità che 
consiste nell’accensione 
delle luminarie realizzate, 
la proiezione dei disegni 
sulle facciate degli edifici, 
il coro dei bambini e dei 
campanili della città. 

NatalecoiBambini è un 
sogno intriso di cuore e 
speranza. Tra gli obiettivi 
del progetto vi sono la 
promozione di 
un’immagine positiva 
della città, della sua 
identità e dei suoi valori, 
lo sviluppo sostenibile per 
l’ambiente e per i 
cittadini, il 
potenziamento del flusso 
di turisti e visitatori. 
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Il Progetto 
I più piccoli a scuola, con l’aiuto degli insegnanti, esprimono attraverso il disegno la loro idea del 
Natale, della storia e delle tradizioni della città, successivamente i disegni più adatti vengono 
schematizzati e trasformati in pannelli luminosi con l’aiuto di genitori, nonni, artigiani, 
professionisti. Il progetto si conclude con un evento suggestivo che prevede l’accensione delle 
luminarie realizzate,  i mercatini, il coro dei bambini, il concerto dei campanili della città. 
 

Finalità e Obiettivi  
• Risparmio sui costi delle luminarie attraverso 
l’attivazione di un processo virtuoso di creazione di un 
patrimonio di pannelli luminosi da impiegare negli anni 
• Potenziamento della rete territoriale attraverso il 
coinvolgimento di scuole, chiese... 
• Sviluppo sostenibile per l’ambiente e per i cittadini 
• Integrazione e partecipazione sociale  
• Riattivazione dell’artigianato locale 
• Valorizzazione della città, dei suoi monumenti e delle 
sue architetture 
• Promozione di un’immagine positiva della città, della 
sua identità e dei suoi valori  
• Potenziamento del flusso di turisti e visitatori  
 

I Tempi 
Per la realizzazione delle diverse fasi 
occorre attivarsi con opportuno anticipo 
Aprile-Luglio: contatto, riunione con 
l’Amministrazione, riunione con gli 
insegnanti, realizzazione disegni e ritiro 
degli stessi per visione e selezione 
Settembre: digitalizzazione disegni, 
riunione con genitori e volontari per 
l’organizzazione della fase operativa 
Ottobre-Novembre: realizzazione pannelli 
luminosi e montaggio 
8 Dicembre: l’evento 
6 Gennaio: smontaggio pannelli 
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