L’Associazione Turistica PRO LOCO e l’Associazione TRADIZIONI PUGLIA sono liete di
invitarvi
alla II^ Edizione de “Vivi il Natale” - Sagra Invernale e Mercatino di Natale
Piazza Aldo Moro e Corso Vittorio Emanuele • Casamassima

Casamassima 2 Dicembre 2012
Con l’intento di promuovere e salvaguardare una delle più antiche e suggestive tradizioni
popolari, l’Associazione Turistica PRO LOCO e l’Associazione TRADIZIONI PUGLIA,
propongono per il
secondo anno consecutivo l’evento “Vivi il Natale” – Sagra Invernale e
Mercatino di Natale. In programma

Ore 16.00
• Laboratorio Didattico Manuale a cura di “MASSERIA DEI
MONELLI” – Preparazione a partire da
elementi semplici quali, argilla, acqua, cenere, semi e terra, di
“Ecobombe” o “Bombe di Fiori” da
lanciare in spazi incolti al fine di recuperare e valorizzare zone
verdi degradate, presenti nelle
nostre città.
• Concorso “IL BALCONE di NATALE NEL BORGO ANTICO” – Passeggiata tra i vicoli ed i
caratteristici
Chiassi del Borgo Antico, denominato “Paese Azzurro”, nell’ambito del quale sarà possibile
ammirare particolari abitativi – finestre, scale, scorci - arricchiti ed abbelliti per l’occasione con luci
e colori delle decorazioni natalizie. La premiazione avrà luogo Giovedì 13 Dicembre alle ore 18.00
presso Chiasso Elia;
Ore 16.30
• Inaugurazione del GRANDE PRESEPE in Cartapesta a cura dei Maestri Cartapestai
casamassimesi
ed incontro dei bambini con BABBO NATALE con consegna delle letterine natalizie, presso la
sede
Pro Loco sita in Corso Vittorio Emanuele, n° 43;
• Apertura al pubblico del “MERCATINO NATALIZIO” allestito lungo Corso Vittorio Emanuele
che
conquisterà i visitatori con le creazioni, realizzate rigorosamente a mano, dai Maestri Artigiani e
Creativi provenienti da tutta la Puglia, spettacoli ed animazione a cura di Associazioni ed Artisti di
strada, mentre il gruppo della bassa musica di Mola di Bari allieterà la serata con musiche natalizie.
Ore 17.00
• DIBATTITO tra Produttori e Consumatori all’interno del grande “tendone dei Prodotti della
nostra
terra” – Preparazione e degustazione di caldarroste, olive fritte, pettole, cartellate, vini e dolci
natalizi, all’interno di un’ampia area attrezzata, in un clima rustico e casereccio.
Ore 17.30
• Esibizione di DANZE e MUSICHE POPOLARI NATALIZIE a cura dell’ADS Scarpette Rosa.
Ore 19.00
• SAGRA INVERNALE - Profumi e sapori di cannella, spezie, cioccolato, vino, crepes, i biscotti di
Santa Lucia, mostaccioli, dolci tipici della tradizione culinaria casamassimese, pugliese e di
numerosi regioni d’Italia si concentreranno assieme a tante altre delizie salate nella Piazza
principale, con la partecipazione di Slow Food – Condotta di Bari.

Ore 19.30
• CONCERTO in Piazza Aldo Moro de “I Ragazzi di Lucio Battisti – QUADRI D’AUTORE
BAND”.
Ore 20.00
• CONCERTO “Omaggio a Claude Bolling” – PAOLO ZAMPINI, flauto e PRIMO OLIVA,
pianoforte – a
cura dell’Associazione AMADEUS presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie

