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Presepi, musiche e mercatini
Articoli della stessa rubrica
Non manca proprio nulla: presepi, musiche e mercatini… ABelgioioso gli ingredienti “classici” delle festività
natalizie ci sono tutti.
Ad aprire la carrellata di appuntamenti d’atmosfera natalizia sarà la Mostra di presepi artistici presso la ex
Chiesa dei Frati, anche quest'anno proposta dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Belgioioso Festival
2006.
Ad organizzarla, con cura e notevole impegno, sono i soci dell'APAB (Associazione presepisti e artisti di
Belgioioso) che presenteranno un percorso tra una settantina di presepi artistici realizzati da maestri italiani e
stranieri.
Unici i pezzi esposti, che per la loro qualità conferiscono rilevanza nazionale alla mostra e per il carattere storico
esibito saranno oggetto di visite guidate (su prenotazione) da parte di scolaresche, nel corso delle quali verrà
proiettato anche un video per illustrare loro la "nascita" di un presepio artistico.
L'iniziativa verrà inaugurata venerdì prossimo con un Concerto dell'Associazione Polifonica S. Colombano, affiancato da 6 solisti - Direttore:
Ferruccio Demaestri, Soprano: Lucia Scilipoti, Pianoforte: Francesca Bisson, Flauto: Nicola Bisson, Tromba: Marco Caminati, Zampogna: Alberto
Bertolotti -.
E il venerdì successivo (15 dicembre), sempre nella stessa sede presenterà e sempre l'APAB presenterà, il Grande concerto dell'Orchestra da
Camera "'Ticinensis" diretta dal Maestro Alberto Bertolotti.
Non v’è dubbio che presepi e musiche le prossime festività, ma che Natale sarebbe senza doni?
Sempre nell'ambito del Belgioioso Festival 2006 non poteva dunque mancare anche un mercatino di Natale per provvedere alle strenne
natalizie, che verrà allestito domenica 10 dicembre (dalle 9.30 alle 18,00) in Piazza Vittorio Veneto.
Tra le bancarelle pronte a suggerire qualche originale idea regalo, ci saranno anche gli stand dei volontari delle associazioni locali pronti ad offrire
ai visitatori castagne, vin brulé e cioccolata.
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Informazioni
Dove: ex Chiesa dei Frati di via Dante
Quando: inaugurazione con concerto l’8 dicembre alle 21.00. Apertura dal 9 dicembre 2006 al 14 gennaio 2007, sabato e festivi: 10.00-12.00 /
14.30-18.30
Ingresso: gratuito
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