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Il Natale del Comitato Feste Patronali
- anticipazioni dal programma Fede, musica, gastronomia, cultura e intrattenimento: a poco più di un mese dal Santo Natale, il programma
delle manifestazioni della Città delle Grotte, promosso dall’Amministrazione Comunale, è pressoché ultimato.
Ecco alcune anticipazioni.
Gesù Bambino in mezzo a noi
Una delle più apprezzate iniziative delle passate festività, autentico afflato religioso in un Natale che, altrove,
è solo luci e consumo, torna “Gesù Bambino in mezzo a noi”. Dal 9 al 24 dicembre, l’iniziativa vedrà la statua
del Bambinello peregrinare tra le più significative associazioni della nostra città. Com’è oramai consuetudine,
il messaggio di pace e fraternità - tra canti di Natale e lumini – sarà recato dai fedeli castellanesi in
processione.
Mercatini di Natale
Domenica 8, domenica 15 e domenica 22 dicembre 2013 nelle vie principali di Castellana-Grotte, a partire
dalla prima serata e sino a notte inoltrata, si terranno festosi mercatini a tema natalizio.
Piazza Umberto I, via de Bellis, via Bovio, piazza Nicola e Costa, via Roma e via XX Settembre, con la
collaborazione di Confcommercio Castellana, Coldiretti ed ACAI, saranno sede di molteplici e concomitanti
eventi. Una Castellana-Grotte trasformata, una città piena di vita e calore.
In particolare, in piazza Nicola e Costa, accanto ad artisti di strada, artigiani locali e hobbisti, vi saranno
iniziative diverse per ognuno degli appuntamenti.
Domenica 8 dicembre, primo appuntamento sulle note eleganti della formazione Christmas Swing 39 con
Andrea Campanella clarinetto, Danilo Amato al contrabbasso, Michele Biancofiore alla chitarra, Sarita Schena
alla voce. A ritemprare gli astanti ci penserà il banco gastronomico del Comitato Feste Patronali con la
preparazione di fragranti frittelle.
Domenica 15 dicembre si potrà ascoltare il Christmas Jazz Quartet, con Giuseppe Delre alla voce, Vince
Abbracciante all'organo, Dino Plasmati alla chitarra, Marcello Nisi alla batteria. Ai fornelli il Comitato Feste
Patronali, in padella le tradizionali polpette di pane.
Domenica 22 dicembre si esibiranno i Natìve, giovane formazione composta da Marco Mongelli, Andrea
Nardelli, Francesco Nitti e Giovanni Paradiso. A dar loro manforte, zampognari e musicisti itineranti - in
perfetto stile natalizio. A rinfrancare il corpo, dopo le gioie dello spirito, pettole fumanti a cura del Comitato
Feste Patronali.
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L'assaggio delle preparazioni gastronomiche servite in piazza Nicola e Costa sosterrà le attività del Comitato
Feste Patronali di Castellana Grotte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi sono ancora posti disponibili per artigiani e hobbisti, per informazioni rivolgersi, negli orari di apertura,
presso la sede del Comitato Feste Patronali in Via Marconi n. 5 oppure scrivere a
info@comitatofestepatronali.it specificando nell’oggetto della mail “mercatini“.
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