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Natale 2014: nel cuore della festa
Dopo il buon riscontro della prima giornata, cresce l’attesa per i prossimi appuntamenti del Natale del
Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte.
Giovedì 11 dicembre, alle ore 17:30, presso la sede di "Fiorire Comunque" di via Grotte prenderà il via
ufficialmente l’amata manifestazione Gesù Bambino in mezzo a noi, terza edizione dell’iniziativa che vede la
statua del Bambinello peregrinare per alcune delle associazioni cittadine più impegnate nel sociale.
Domenica 14 dicembre, alle ore 11:30, in piazza Nicola e Costa tornerà Mariella Dibattista di Secondarea con
i suoi “Racconti di Natale”. A sera, dalle 19:00 alle 23:00, il luogo dedicato agli storici fondatori della nostra
città ospiterà i Mercatini di Natale: musica, gastronomia, artigianato, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e,
per la gioia dei bambini, i pony del circolo ippico “Marchione di Puglia”.
In programma, alle ore 19:00 l’esibizione dei Nabel – giovanissima formazione che annovera la voce di
Andrea Nardelli, le tastiere di Marco Mongelli e il contrabbasso di Davide Milano.
Alle ore 20:00, si esibirà il celebre violinista di origini albanesi Ilir Cerisha, un virtuoso dello strumento capace,
con la propria energia e il proprio entusiasmo, di coinvolgere il grande pubblico.

Fanove 2015 – cercasi piccoli cantori
Nello spirito di amorevole conservazione del nostro patrimonio devozionale, il Comitato Feste Patronali di
Castellana-Grotte intende promuovere la creazione di un coro di piccolo cantori. Con il supporto
dell’insegnante e musicista Francesca Lippolis, la corale di voci bianche si esibirà in occasione della cerimonia
di premiazione dei fanovisti che si terrà, alle ore 20:00 di domenica 18 gennaio 2015, presso il Santuario
Madonna della Vetrana. Allo scopo, si cercano bambine e bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni,
disponibili a provare nelle giornate di lunedì 22 dicembre, martedì 30 dicembre, mercoledì 7 gennaio,
martedì 13 gennaio e venerdi 16 gennaio, negli orari 18:30 – 19:30. Luogo degli incontri preparatori sarà il
Santuario Madonna della Vetrana. La disponibilità va comunicata entro il 20 dicembre prossimo.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@comitatofestepatronali.it
Daniela Lovece – pubbliche relazioni
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