
Natale Mediterraneo

-  T R A PA N I  -

Giovedì 6 Dicembre 2018
ore 17.30 Posizionamento albero di Natale in Piazza
                   Piazza Mercato del Pesce

da sabato 8 Dicembre 2018
a domenica 6 GeNNaio 2019
Giardino fantastico dei bambini 
animazione, giochi ed intrattenimento | Villa Margherita

Per tutto il mese di Dicembre
il museo racconta il Natale 
laboratori didattici per scolaresche
(previa prenotazione: segr.amicipepoli@libero.it)
Museo Regionale “Agostino Pepoli” 

Giovedì 6 e venerdì 7 Dicembre 2018
dalle ore 18.00 alle ore 00.00
S. messa e inaugurazione del regio Presepe 
monumentale meccanico 
di Jaemy callari e roberta Fontana
mercatini di San Nicola
Chiesa San Nicola

da sabato 8 Dicembre 2018
a lunedì 7 GeNNaio 2019
dalle ore 15.30 alle ore 20.30
Presepe artigianale 
(presepe privato a cura del signor Giuseppe borghi) 
Via degli Anemoni n. 13 Xitta

da sabato 8 Dicembre 2018
a domenica 13 GeNNaio 2019
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
regio Presepe monumentale meccanico 
di Jaemy callari e roberta Fontana
Chiesa San Nicola

domenica 9 Dicembre 2018
ore 18.00 concerto della banda musicale 
                   Città di Paceco 
                   Chiesa San Nicola 

Giovedì 13 Dicembre 2018
ore 19.00  Santa Lucia nel nome della Tradizione
                   Piazza Purgatorio

venerdì 14 Dicembre 2018 | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 mercatini di Natale
ore 17.30  inaugurazione con accensione 
                   dell’albero di Natale
                   apertura del mercatino natalizio 
                   Spettacolo dei musici e sbandieratori 
                   Real Trinacria
ore 21.00  concerto banda musicale Città di Paceco 
ore 22.00 Opera ‘80 in concerto 

da sabato 15 a lunedì 24 Dicembre 2018
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
Natale in Via Fardella animazione, musica e spettacolo 

sabato 15 Dicembre 2018
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00  banda Città di Trapani 
         incontra le frazioni
tour in bus aTm da Piazza Vittorio a Fontanasalsa, 
Fulgatore, Guarrato, Locogrande, Marausa, Mokarta, 
Palma, Pietretagliate, Rilievo, Salinagrande, Ummari
ore 17.00  La natività nell’arte: dipinti e rilievi 
                   nelle chiese di San Pietro e San Lorenzo
                   Percorso tematico nel centro storico di trapani 
ore 17.15 Sfilata Tamburini Trinacria 
                   per le vie del centro  
ore 18.30  concerto con il coro Città di Trapani 
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 21.30  La via dei Presepi... 
                   Gesù nasce nelle maestranze
                   visita guidata dei presepi del centro storico
                   da Palazzo Cavarretta e per il centro storico della città
ore 22.00  Darba Revolution in concerto
                   Piazza Mercato del Pesce

domenica 16 Dicembre 2018
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00 alle 20.00
Diligenza di babbo Natale con cavallo 
in giro per la città
ore 17.00  Sfilata Tamburini Vento di Tramontana 
                   per le vie del centro
ore 18.30  concerto del coro Trapani Mia 
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 22.00  concerto di Ruby&Co | Piazza Mercato del Pesce

lunedì 17 Dicembre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Natale in bici. La nostra città in marcia
Giro degli studenti in bicicletta, dalle saline Museo Stella al 
centro storico
dalle ore 16.30 alle ore 21.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce

martedì 18 Dicembre 2018
dalle ore 16.30 alle ore 21.30 
mercatini di Natale | Piazza ex Mercato del Pesce
ore 17.30  Laboratorio di cucina per bambini (da 6 a 11 anni)
                   (max 15 bambini . su prenotazione:                    
                   comunicazione@lugliomusicale.it)
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita
ore 17.30  Fantasie a Villa Pepoli 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Villa Pepoli

mercoledì 19 Dicembre 2018
dalle ore 16.30 alle ore 21.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
ore 17.00  Trapani canta il Natale
                    1a rassegna di cori natalizi degli studenti trapanesi
                   Chiesa San Nicola

ore 17.30  Fantasie a Villa margherita 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita

Giovedì 20 Dicembre 2018
ore 10.00 U mmernu solstizio d’inverno
                   sfilata a suon di tamburi degli stendardi 
                   delle città elimo-puniche e canti
                   Centro storico di Trapani
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00 alle 20.00 
Diligenza di babbo Natale 
con cavallo in giro per la città
ore 17.30  Fantasie a Villa margherita 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita 
ore 21.30  esibizione della Scuola di Danza orientale 
                   Dance is Life | Piazza Mercato del Pesce

da venerdì 21 Dicembre 2018
a domenica 23 Dicembre 2018
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 | dalle 16.00 alle 20.00
Giro sui pony a Villa margherita**

venerdì 21 Dicembre 2018
dalle ore 16.00 alle ore 22.00 
Un sorriso per tutti... Natale in piazza (4a edizione)
dolci delizie e cori natalizi | Piazzale Via Terenzio
dalle ore 16.30 alle ore 23.30  
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00  banda Città di Trapani
tour in bus atm da Piazza Vittorio a Rione Palme,  
Fontanelle Sud, Fontanelle Milo, Villa Rosina, 
Rione Cappuccinelli
ore 17.30  Laboratorio di cucina per bambini (da 6 a 11 anni)
                   (max 15 bambini . su prenotazione:                    
                   comunicazione@lugliomusicale.it)
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita
ore 18.00  Le eumenidi da eschilo a Pasolini *
                   Performance in atto unico liberamente tratta 
                   dalle eumenidi di eschilo e dalle orestiadi di Pasolini. 
                   spettacolo vincitore del concorso tindari
                   teatro Giovani 2018 “rosario Parasiliti”
                   Teatro Auditorium Don Bosco
ore 18.00  esibizione della scuola di danza Spazio Danza 
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 19.30  Sfilata a suon di musica 
                   con la Nuova Banda Ericina
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 21.00  L’atteso: opera rock  musical dei magnificat
                   Chiesa Sant’Agostino
ore 22.00  City of Lights in concerto
                   Piazza Mercato del Pesce

P R O G R A M M A



sabato 22 Dicembre 2018
dalle ore 16.00 alle 22.00 
babbo Natale in Piazza
animazione per i bambini, foto con babbo natale
Casina delle Palme
ore 16.30  il trenino di babbo Natale
                   dalla Chiesa di Sant’Alberto alla Chiesa SS. Salvatore
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00 alle 01.00  
misil Natale
mercatini, artisti di strada, 
giochi per bambini e animazione musicale
Palma - Piazza Giuseppe Montalto
dalle ore 17.00 alle 20.00  
Diligenza di babbo Natale con cavallo in giro per la città
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 
Natale a Villa rosina | Via delle Oreadi - Villa Rosina
ore 17.30  Fantasie a Villa Pepoli 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Villa Pepoli
ore 18.00  corteo di Tamburi 
                   per le vie del centro storico
ore 18.00  Zampognari in festa | Piazza Mercato del Pesce
ore 18.30  concerto di Natale 
                   con la banda Gabriele Asaro di Paceco
                   Chiesa Anime Sante del Purgatorio
ore 21.30  La via dei Presepi... 
                   Gesù nasce nelle maestranze
                   visita guidata dei presepi del centro storico
                   da Palazzo Cavarretta e per il centro storico della città
ore 22.00  Gli Akustiki in concerto
                   Piazza Mercato del Pesce

domenica 23 Dicembre 2018
dalle ore 09.00 alle 01.00 
misil Natale
mercatini, musica e animazione
Santa messa, corteo di babbo Natale da marausa a Palma
Palma - Piazza Giuseppe Montalto
ore 11.30  Fantasie a Villa margherita 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita
ore 15.00  babbo Natale in slitta per le vie di marausa
                   da Via Pastore (Marausa) 
                   con sosta finale nella Piazza di Palma 
dalle ore 16.00 alle 22.00  
babbo Natale in Piazza
animazione per i bambini, foto con babbo natale
Casina delle Palme
dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
mercatini di Natale | Piazza Mercato del Pesce
dalle ore 17.00 alle 20.00  
Diligenza di babbo Natale 
con cavallo in giro per la città
ore 17.30  concerto della banda Città di Trapani 
                   con il coro della scuola primaria “G. montalto” di marausa
                   Chiesa Sant’Agostino 
ore 18.00  esibizione di Davide Matteucci 
                   61° edizione 2018 “Zecchino d’oro”
ore 18.00 - 18.40 - 19.30 
Performance di circo contemporaneo 
su tessuti aerei, trapezio ed equilibrismo su corda molle
Piazza Saturno 
ore 18.15  Spettacolo canoro-musicale Hello Christmas 
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 18.30  concerto Note di Natale 
                   v edizione banda addolorata m° P. mascagni, trapani
                   Chiesa Anime Sante del Purgatorio
ore 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00
Performance Due Pole Dance e mano a mano
Arco delle Arti 
ore 21.30  Video mapping architetturale 
                   a cura dell’artista Dario Denso andriolo
                   Progettazione 3d e disegno prospetto Palazzo municipio
                   Palazzo Municipio
ore 22.00  Improvvisescion Bend Laiv in concerto
                   Piazza Mercato del Pesce
ore 22.30  Shakalab in concerto | Piazza Municipio

LUNeDì 24 Dicembre 2018
dalle ore 17.00 alle 20.00  
Diligenza di babbo Natale 
con cavallo in giro per la città
dalle ore 17.30 alle 20.00  
Gli Ottoni animati per le vie del centro storico

da mercoledì 26 a domenica 30 Dicembre 2018
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
Presepe Vivente rurale *** |  Baglio Fontanasalsa

dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco
Giardino Fantastico | Villa Margherita

Giovedì 27 Dicembre 2018
dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco
Giardino Fantastico | Villa Margherita

venerdì 28 Dicembre 2018
ore 17.30  Laboratorio di cucina per bambini (da 6 a 11 anni)
                   (max 15 bambini . su prenotazione:                    
                   comunicazione@lugliomusicale.it)
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita
dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco | Villa Pepoli
ore 21.00  eric Waddell & abundant life Gospel Singers
                         concerto di gospel americano | Chiesa del Collegio

sabato 29 Dicembre 2018
ore 16.30  concerto Mettici il Cuore 
                         dell’ass. musico culturale aegusea “V.zo bellini”, 
                         Favignana con mostra Fotografica
                         Chiesa Anime Sante del Purgatorio
ore 18.30  il canto paraliturgico 
                         nella tradizione popolare siciliana
                         esibizione corale in lingua siciliana 
                         nelle chiese della diocesi della sicilia nord-occidentale
                         Chiesa di Sant’Agostino
dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco
Giardino Fantastico | Villa Margherita

domenica 30 Dicembre 2018
ore 17.00  emozionare senza parole
                         For a Sparkling New Year 
                         Grande spettacolo con il Teatro del Fuoco
                         Piazza Municipio
dalle ore 17.30 alle ore 20.30  
animazione, giocoleria e spettacolo col fuoco
Giardino Fantastico | Villa Margherita

lunedì 31 Dicembre 2018
dalle ore 23.00 capodanno in piazza
       musica live aspettando 
       il brindisi di mezzanotte 
       e a seguire … Dance in square 
       con i Dj di rTL e radio 105
       Piazza Municipio

Giovedì 3 GeNNaio 2019
ore 17.30  Laboratorio di cucina per bambini (da 6 a 11 anni)
                   (max 15 bambini . su prenotazione:                    
                   comunicazione@lugliomusicale.it)
                   Giardino Fantastico | Villa Margherita
ore 17.30  Fantasie a Villa Pepoli 
                   con ambrogio e marghy 
                   animazioni e spettacoli per i bambini
                   Villa Pepoli

venerdì 4 GeNNaio 2019
ore 18.30  racconto storico, religioso e culturale 
                   del primo Presepe francescano
                   apertura Presepe vivente medievale
                   Piazza Matrice - Xitta

sabato 5 GeNNaio 2019
ore 17.00  Un ricordo di te... 
                   commemorazione Nino Via
                   animazione per bambini con ambrogio e marghy 
                   e musica con la banda musicale Città di Trapani
                   Centro Nino Via c/o Via Teocrito
ore 18.00  era tempu di… Natali! | Chiesa Sant’Agostino
ore 18.45  Presepe vivente medievale | Piazza Matrice - Xitta
ore 21.30  Spettacolo di giocoleria e del fuoco
                   Piazza Matrice - Xitta

domenica 6 GeNNaio 2019
ore 10.00  epifania e adorazione dei magi
                   visita gratuita (in concomitanza con la giornata di 
                   libero ingresso nei musei) 
                   Museo Regionale “Agostino Pepoli” 
dalle ore 17.00  Festa dell’epifania
alle ore 20.00  Pomeriggio in compagnia 
                             con la befana …
Giro per la città a suon di musica con bus aTm
da Piazza Vittorio ai quartiere Rione Cappuccinelli, 
Sant’Alberto, SS. Salvatore, Fontanelle Milo, Villa Rosina
dalle ore 16.30 alle ore 20.00
ore 16.30  Presepe vivente medievale | Chiesa Madre - Xitta
ore 17.00   corteo Presepiale dei re magi 
                         e del gruppo musici e Sbandieratori 
                         Real Trinacria trapani-erice
                         (partenza da antica porta del borgo “Portazza”)
ore 18.00  madre Teresa di calcutta
                         concerto multimediale | Chiesa S. Agostino
ore 18.00  rappresentazione dell’incontro 
                         dei re magi con erode
                         consegna dei doni dei re magi a Gesu’ bambino
                         Piazza Matrice - Xitta
ore 19.00  Spettacolo dei musici 
                         e Sbandieratori Real Trinacria trapani - erice
                         Piazza Matrice - Xitta
ore 20.00  L’incendio della Torre: il Trionfo della Luce
                         spettacolo di giocoleria e del fuoco
                         Piazza Matrice - Xitta

dalle ore 17.30 alle ore 20.00 
i re magi  sfilata dei 3 magi nelle vie del quartiere Fontanelle 
                         in compagnia del gruppo dei Tamburi Trapanesi 
allestimento mercatini natalizi 
lungo il Viale antistante la chiesa
Quartiere Fontanelle

Date e location in via di definizione:
esibizione di Pattinaggio 
con gli allievi della aSD Polisportiva Saline Trapanesi
Piazza Municipio

* biglietto da € 7,00 a € 10,00  |  ** biglietto €1,50 | *** ingresso gratuito sino a 12 anni - contributo minimo di € 3,00

          Lugl io  musicale  Trapanese  |   www.lugl iomusicale. i t   |   www.comune.trapani . i t

N.B.: il programma sopra esposto è suscettibile di variazioni e/o di integrazioni per esigenze organizzative eventualmente sopravvenute.

Questo calendario degli eventi natalizi è stato organizzato insieme ad associazioni, enti, comitati e semplici cittadini che 
hanno collaborato con l’amministrazione comunale, contribuendo a realizzare un gioioso clima natalizio nella nostra città. 

Li ringraziamo.

Per GLi eVeNTi coNTiNUaTiVi
associazione agorà per natale a’chiazza
associazione culturale tradumari&venti
associazione misiliscemi per misil natale
ente luglio musicale per il villaggio Fantastico di natale – suoni, colori e 
culture nella città mediterranea della musica e della Pace
unione maestranze e ceti muratori e scalpellini, Pescatori, strada della 
passione, associazione addolorata per gli eventi organizzati nella
chiesa anime sante del Purgatorio e in Piazza Purgatorio
aSSociaZioNi e GrUPPi arTiSTici
amici del museo Pepoli 
amici di maria vision e della corale Jesus christ
asd Fort apache
asd maneggio ranch
asd Polisportiva saline trapanesi
associazione culturale musicale val d’erice Folk studio
associazione culturale san nicola
associazione folkloristica “turri di mezzo” marausa
associazione socio culturale “madre Pietà dolorosa”
associazione sonos “sorrisi note e solidarietà”
associazione tamburistica “vento di tramontana”
associazione the vocal academy
banda musicale città di trapani
centro di cultura Gastronomica “nuara”
coro città di trapani
coro della scuola primaria “G. montalto”, marausa
Gruppo artistico magnificat 
Gruppo musici e sbandieratori “real trinaria”

ignazio Grande e scuola di circo chapiteau
unione Provinciale di trapani
comiTaTi
comitato sant’alberto
comitato locuranne c’è
eNTi, moVimeNTi e orGaNiZZaZioNi
a.t.m.
confesercenti provinciale e confcommercio trapani
croce rossa italiana – comitato di trapani
diocesi di trapani e ufficio Pastorale Giovanile della diocesi di trapani
movimento cives 
movimento cristiano lavoratori
iSTiTUTi ScoLaSTici
istituto comprensivo “nunzio nasi”, trapani
istituto comprensivo “e. Pertini”, trapani
istituto comprensivo “Guglielmo marconi”, trapani
istituto comprensivo “Giuseppe montalto”, marausa
istituto comprensivo “dante alighieri”, valderice
istituto comprensivo “Giovanni XXiii”, Paceco
istituto comprensivo “Giuseppe mazzini”, erice
istituto di istruzione secondaria superiore “sciascia bufalino”
liceo artistico, istituto di istruzione secondaria superiore 
“rosina salvo”
liceo scientifico “vincenzo Fardella” - liceo classico 
“leonardo Ximenes”
Parrocchie
diocesi di trapani - chiesa di sant’alberto - chiesa del ss. salvatore
chiesa del collegio - chiesa sant’agostino - chiesa madre Xitta


