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I Clrì

PRAIANO (Sàlèmo): "TRADIZIOIaATALE" (8 Dicembrè/13 gennaio)
(02/12/2006).
Articolo visto 506 volte
ll p.ogramma di manifestazioni per le prossime festività natalizie, ideato dal Comune di Praiano,
in collaborazione con fAssociazlone Pelagos e la Pro Loco di Praiano, comprende quesfanno
innumerevoli inizialive artisliche, musicali, sportive è gaslronomiche.

In quesb edizione iltema trainante sarà b quello della solidarieta.

* IL PROGMMMA *

L'apertura uffciale del TradizioNatale avrà luogo Venerdì 8 Dicembre in Piazza San Luca con
l'accensione dell'albero della solidarieta decorato con i messaggi di pace dei ragazzi delle scuole
ele[ìentari.

Nei giomi I e 10 Dicembae siteÍA un mercatino dell'Anùquariato mentre Domenica '10 una
estemporanea diarte di pittori Madonnari, il btto in piazza San Luca a partire dalle ore 10,00.

Da mercoledì '13 Dicembre glievenù si terranno nel Palaplagianum, una tensoslruftura allestita in
oiazza San Gennaro.

Dopo lo straordinario successo dello s@rso anno, nei giomi26 e 27 Dicembre sara dproposto il
Presepe Vivente lungo i vicoli caratteristici del centro sbrico di Praiano.
La rappresentazione, che conbra circa 100 figuranli, si sviluppera da piaza Costantinopoli fino a
piazza san Luca, passando per piazza Antico Seggio.
h uno scenario suggestúo si potranno co6ì rivivere le pir) belle emozioni della Nativita.

Un gran gala di beneficenza concluderà, sabato 13 gennaio, il TradizioNatale 2006/2007.

PER INFORMAZIONI:

Segreteria Organizzativa TradizioNatale
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VUOI QUES:O
SPAZIO ?

ASSOCIAZIONE PELAGOS
Via Casa Rispoli,4
84010 Praiano (SA)
tel. 089/874557 fax 089/8131300
nfo@praiano.org - www.praiano-org
www.tradizionatale- it

Ant ot mebo (10)

T|jti

Eventi (10)
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aTTE{ZIORE: E' vietato I'utilizo per qualsiasi scopo dei contenuti del sito senza autorizzazione rilasciata per iscritto, Qualsiasi
vìolazione sarà p€rseguita a noma di legge. campaniameteo è un marchio registrato.

Il portale è curato da anemos socaetà coop€rativa - Salemo - Italy..
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