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23 nov/ 8 dic 
Spazio culturale 
Avv. Tolomeo 
Corso Garibaldi,5 
Mostra personale di pittura di Maria Luisa Cialdella 
A cura della Pro Loco Quadratum, direzione artistica Marina – Bari. 
 
1 dic 
h 10,00 
Auditorium Istituto statale d’Arte 
“Città per la vita contro la pena di morte” 
conferenza a cura della Comunità d iSant’Egidio 
 
05 dic 
h 19,30 
Chiesa Matrice 
“Volti di donna” 
conferenza “Dire donna oggi” con Paola Bignardi 
a cura della Zona Pastorale San Cataldo 
 
06 dic 
h 20,30  
Chiesa Matrice  
“Volti di donna” 
 “Giovanni, cap.8, un volto di donna nelle mani di Dio” 
spettacolo di Teatro danza a cura della Zona Pastorale San Cataldo 
 
07 dic 
h 18,00 / 22,00 
Via Duomo 
Pane Olio in Frantoio 
Sagra a Cura della Pro Loco  
e degli Assessorati Sviluppo Economico e Agricoltura 
 
07 dic 
h 19,00 
Sala Verde  
Palazzo di Città 
Concerto del Quartetto Avos 
A cura dell’Associazione Euterpe 
 
09 dic  
h 17 
Biblioteca Comunale 
“Libri d’inverno – creAzione favolosa” 
Dettato di Disegno per bambini con Manuela Trimboli 
A cura de Il Presidio del libro  
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10 dic 
h 10 
Piazza Cesare Battisti 
 “Diritti umani: una legge nel cuore dell’uomo” 
manifestazione sul 60° anniversario dei Diritti dell'uomo 
a cura di Vivere In 
 
10 dic  
h 19,00 
Biblioteca Comunale 
Presentazione del libro 
“Ettore Carafa: la famiglia, i luoghi, la rivoluzione” 
a cura della scrittrice Pina Catino 
 
 
11 dic 
h 18,00 
Biblioteca Comunale 
“U Calendarie de Quarate 2009” 
presentazione a cura della Pro Loco Quadratum 
 
11 dic 
h 19,30 
sede Cenacolo Vivere In – Via Giappone, 40 
“Diritti umani: tutela, educazione, responsabilità” 
incontro di riflessione a cura di Vivere In 
 
12 dic  
h 18,00 
Piazza Cesare Battisti 
“Jò a Jò” 
accensione del grande falò e spettacoli di musica con il gruppo folcloristico “Le 
pacchianelle”, esibizioni di artisti di strada, stand e degustazioni a cura della Pro 
Loco 
 
12 dic  
ore 18,00 
Piazza Cesare Battisti 
“Mostra mercato della Jò a Jò” 
a cura della Comunità riabilitativa Epasss di Corato 
 
 
13 dic 
h 18,00 
vari quartieri cittadini 
accensione dei falò di Santa Lucia 
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12/13/14 dic  
ore 18,00 
Via San Benedetto c/o Caritas 
“Mostra mercato natalizio” 
a cura dell’Epasss e delle associazioni “La breccia” e “Ricomincio da te” 
 
14 dic 
ore 20,00 
Chiesa Matrice 
Concerto natalizio di beneficenza “Amici di Luca Mongelli” 
a cura del  M°. Antonio Molinini e della Pro Loco 
 
14 dic 
ore 20,00 
Sala dell’Amicizia di San Gerardo 
“Tele…ricordi a Natale !?” 
spettacolo di danza a cura della Pro Loco e delle insegnanti Castrino 
 
15/21 dic 
h 18,00 – 21,00  
Casa Privata – Via Trani  
”Il corredo Antico” 
il rispetto delle Tradizioni legate alla dote 
Nuziale delle donne 
a cura della Fidapa sez. di Corato  
 
19 dic  
h 17 
Biblioteca comunale 
“Libri d’inverno – creAzione favolosa” 
Libro Attivo per bambini  con Manuela Trimboli 
a cura de Il Presidio del libro  
 
19 dic  
h 20,00 
Chiesa S.M.Greca 
“Sulle note dell’Arte” 
percorso di immagini e suoni sul tema della Natività 
a cura di Archeoclub in collaborazione con il duo violino e clavicembalo 
Cantucci – Del Giudice 
 
20 dic 
h 20,00 
Chiesa Matrice 
“Karol Wojtyla poeta e filosofo” 
recital a cura del Circolo degli Amici con interpretazione di Franco Terlizzi 
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21 / 28 dic  
spazio culturale  
avv. Tolomeo  
Corso Garibaldi, 5  
mostra personale di pittura di Rosalba Maldera  
 
21 dic  
ore 19,00 
Biblioteca Comunale 
“Appunti di viaggio per una solidarietà senza confini – uno sguardo alla Palestina” 
a cura del Movimento Pax Christi 
 
21 dic  
h 20,00 
Chiesa S.S. Incoronata 
“ Il Natale sull’Alta Murgia” 
concerto a cura dell’Ass. Cataldo Leone in collaborazione con Orchestra di fiati 
“Orsini” 
 
22 dic  
h 17 
Biblioteca comunale 
“ Libri d’inverno – creAzione favolosa” 
Libro Attivo per bambini  con Manuela Trimboli 
a cura de Il Presidio del libro  

 
22 dic 
h 17,30 
Cinema Elia 
“Marionette in libertà” 
spettacolo di marionette liberamente tratto dal racconto di Gianni Rodari  
a cura del teatro “Rinaldo in campo” 
 
22 dic 
h 18,00 
3° Circolo – Viale A.Diaz, 30 
“Un dono sotto l’albero” 
mercatino di solidarietà a cura degli alunni e delle insegnanti 
 
22 dic 
h 20,00 
Sala dell’Amicizia di San Gerardo 
“Il postino di Babbo Natale” 
recital per bambini e ragazzi  
a cura della Comunità Parrocchiale di San Giuseppe 
 
23 dic/  3 gen 
Chiesa di San Francesco 
“ Mostra di ceramiche artistiche natalizie”  
a cura di Paolo Vallarelli 
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24 dic 
h 05,00 
Piazza Di Vagno – Via Duomo 
“La Mattina della Piazza” 
musiche itineranti di zampognari con zampogna e ciaramella,  
momenti di spettacolo con Babbo Natale, bancarelle e stand a cura della Pro 
Loco  
e dei commercianti del centro antico 
 
24 dic  
h 05,00 
Piazza Matteotti - Palazzo di Città 
“Cartoline di Natale” 
proiezione multimediale a cura di Vivere In 
 
 
 
 
24 dic / 06 gen  
Palazzo di Città 
Allestimento Presepe artistico nel Chiostro di Palazzo di Città  
a cura dell’artista prof. Nicola Tullo  
 
 
25/ 29 dic 
h 17 - 20 
Complesso architettonico  “Madonna di San Giovanni” 
30° edizione de “Il Presepe Vivente”  
& “mostra fotografica” con documenti dal 1978 ad oggi.. 
a cura di don Vincenzo Acella 
 
27 dic 
h 19,00 
space Liceo Classico “A.Oriani” 
“Musica sotto l’albero” 
concerto per pianoforte, flauto traverso, violino e viola a cura dei maestri 
Giuseppe Di Risceglie, Florinda Camerino e Pietro Catucci 
 
27 dic 
h 20,00 
auditorium Isituto Statale d’Arte 
“Chi ride a fine anno…” 
spettacolo di cabaret del comico Silvio Tateo del Laboratorio “Zelig on the road” 
 
27 / 28 dic 
case di riposo cittadine 
“La folle eredità” 
spettacolo teatrale in atto unico a cura dell’associazione teatrale culturale  
“Il Lucerniere” 
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29 dic 
h 18,30 
Biblioteca Comunale 
“Riflessioni di un viaggio, ricordi sentimenti emozioni” 
presentazione del libro a cura della scrittrice Addolorata Cagnazzo 
con danze della ballerina Annarita Mazzilli 
 
29 dic 
h 20,00 
Chiesa Matrice  
“Concerto di Fine Anno” 
Soprano Teresa Di Bari,  
Mezzosoprano Miroslava Yordanova, 
Tenore Cataldo Caputo 
Baritono Lorenzo Battagion 
 
30 dic 
h 20,00 
Chiesa Matrice 
“La vera religione spiegata alle ragazze” 
spettacolo teatrale di Camillo Langone  
con Christian Di Domenico regia Gianpiero Borgia  
a cura del Teatro dei Borgia 
 
 
31 dic 
h 23,30 
Piazza Cesare Battisti 
“Capodanno in Piazza” 
 
04 gen 
h 16,30 
Casa Betania 
“Cappuccetto corto” 
spettacolo teatrale in vernacolo a cura della Compagnia Instabile del Cicres 
 
 
05 gen 
h 18,00 
Sede Cenacolo Vivere In Via Giappone, 40 
“La Befana: magia di una fiaba, incanto di bontà” 
vigilia dell’Epifania in solidarietà con i bambini del Salvador e Guatemala 
 
05 gen 
h 18,00 
Largo Plebiscito – Biblioteca Comunale 
“Aspettando la Befana” 
spettacoli per bambini , giochi, animazione con la Bassa Banda a cura 
dell’Associazione La Coccinella  
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06 gen 
h 10,00 
Piazza Cesare Battisti 
“Arriva la Befana” 
grande spettacolo per bambini con grandi giochi di attrazione e distribuzione di 
dolci per i più piccoli a cura della Pro Loco 
 
11 gen 
h 19,30 
Chiesa Matrice 
“ I concerti di Chopin nella tradizione Cameristica” 
pianista M°. Filippo Balducci  
Euro Orchestra da Camera di Bari diretta da Francesco Lentini 
 


