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Scorcio del centro storico

Continuano le iniziative inserite nel ricco calendario di “Natale a Mottola”.
Dopo la Festa della legalità e della sicurezza (Ass.ne ETS ODV, Amici della sicurezza Terra delle
Gravine), il concerto musicale (Ass.ne Accademia della Chitarra) ed i Mercatini dell’artigianato
(Ass.ne Pro Mottola), tenutisi sabato16, è ora la volta del Presepe Vivente.
La manifestazione si terrà oggi domenica 17 dicembre alle ore 18 presso Le grotte Madonna delle
Sette Lampade a cura dell’Ass.ne Motl la Fnodd.
Nel Centro storico, sempre a cura dell’Ass.ne Pro Mottola ritornano i Mercatini dell’artigianato.
Giovedì 21 dalle ore 18, nel Centro storico si terrà Nazareth (presepe vivente) organizzato
dall’Ass.ne Canzoniere Mottolese e Regionale.
Venerdì 22 alle ore 18,30 sarà la volta di “Aspettando il Natale” con le mascotte – Piazzetta
Addabbo (via Matteotti) a cura dell’Ass.ne Dodò Animation.
Alle 20,30, presso la chiesa di San Pietro andrà in scena Carsica Winter: Peppe Servillo e Ambrogio
Sparagna in “Fermarono i cieli”.

Chiuderanno la settimana, sabato 23 alle ore 20 Confessioni di un settentrionale, presso la Sala
convegni di via Vanvitelli a cura dell’Ass.ne Formediterre e, a partire dalle ore 17, i Mercatini
dell’artigianato che ritorneranno anche domenica 24 stessa ora e luogo.
Dopo le giornate riservate al Santo Natale le manifestazioni natalizie proseguiranno mercoledì 27
con la presentazione del libro “Fra gli echi del passato e le voci del presente. L’associazione
Giacomo Leopardi racconta…..”, alle ore 18 presso l’Auditorium della scuola media Manzoni.
Giovedì 28 alle ore 20, il concerto “Armonie di Natale” presso la chiesa Madre Santa Maria
Assunta.
Venerdì 29 si terranno, a partire dalle ore 18, i festeggiamenti in onore di San Tommaso Becket con
la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa Madre Santa Maria Assunta e la consegna delle
chiavi in piazza XX Settembre a cura dell’Ass.ne Libriamoci.
Chiuderà il mese di dicembre il concerto A Christmas Carol che si terrà sabato 30 alle ore 20 presso
la parrocchia di San Pietro a cura dell’Ass.ne Il Gruppetto.
Il calendario di “Natale a Mottola” per il mese di gennaio prevede, per martedì 2 con inizio alle ore
18, la riproposizione del presepe vivente Nazareth che anche questa volta l’Associazione
Canzoniere Mottolese Regionale animerà nel Centro storico.
Mercoledì 3 gennaio alle ore 20, nuovo incontro con il teatro presso La Sala convegni di via
Vanvitelli dove l’Ass.ne Formediterre proporrà Happy Steamdead, Mr. King.
Giovedì 4, l’Ass.ne Tarantatrè organizzerà il concerto La Santa Allegrezza che si terrà alle ore
19,30 presso la chiesa Madre Santa Maria Assunta.
Venerdì 5 dalle ore 18, ritorna il Presepe vivente che l’Ass.ne Motl la Fnodd terrà nelle grotte
Madonna delle Sette Lampade ed infine, Sabato 6 alle ore 11 si terrà, in piazza XX Settembre
Perbacco, che Befana! ad opera dell’Ass.ne MediaTerrae ed inoltre, dalle 17, il Centro storico
ospiterà i Mercatini dell’artigianato.
Per la gioia dei più piccini anche in questa edizione di manifestazioni natalizie promosse
dall’Amministrazione comunale retta dal sindaco Giovanni Pietro Barulli, non poteva mancare la
Casa di Babbo Natale che l’Ass.ne Anspi – il Circo delle meraviglie organizza dal 10 dicembre al 7
gennaio presso la Villa comunale.
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