
dal 1° dicembre al 10 gennaio 2014

a cura di Paolo Vallarelli - decoratore artistico

Chiesa San Francesco (via Carmine)
Allestimento mostra presepi artigianali
provenienti da varie parti d'Italia

dall'8 dicembre al 6 gennaio 2014
Centro storico
Concorso "Il mio presepe"

dal 6 al 12 dicembre

a cura del Dip. Salute Mentale di Corato - ASL Bari

Via Roma ang. via Duomo
Mostra mercato di manufatti prodotti
dai laboratori del C.S.M. di Corato

1° , 15 e 22 dicembre

a cura della Pro Loco Quadratum

P.zza Sedile - ore 17,00/22,30
2^ edizione "Un Natale artigianale",
mostra mercato di opere e di ingegno
di artigiani e hobbisti locali e non

8 dicembre

a cura della Pro Loco Quadratum

P.zza Sedile - ore 11,00/22,30
Fiera delle autoproduzioni

Dall'8 dicembre al 6 gennaio 2014
Centro storico

allestiti da giovani presepisti coratini

2^ edizione "Passeggiando tra i presepi",
itinerario tra i presepi

16 dicembre
Auditorium Scuola M. Imbriani - ore 16,30
"Custodire la memoria -
Nonni e Nipoti attorno al braciere -"

18 dicembre

a cura del Museo della città e del territorio

Biblioteca Comunale - ore 18,00
Letture animate

12 dicembre

            in collaborazione con l'Unione Italiana Cechi

Tradizionale JO-A-JO
 Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore
 Processione dell'Effige di Santa Lucia con fiaccolata

 accensione del grande falò in p.zza Di Vagno con
             allestimento stands ed esibizione gruppo musicale

18,00:
18,45:

19,00:

12 dicembre

a cura dell'Istituto compr. Santarella-Cifarelli

P.zza dei bambini - ore 17,00/21,00
Mercatino di Natale

15 dicembre

a cura di artigiani e hobbisti locali e non,
Pro Loco Quadratum

P.zza Sedile - ore 17,00/22,30
2^ edizione "Un Natale artigianale",
mostra mercato di opere e di ingegno

15 dicembre

a cura della FIDAPA

Chiesa Matrice - ore 19,00
Recita su Don Tonino Bello

Come ogni anno ritorna il

"Dicembre  Coratino",

rassegna culturale cittadina di spettacoli,
tradizioni, concerti, che caratterizzano

la festa più attesa da tutti, grandi e piccini.

Proprio per la difficile situazione attuale,
economica e sociale, che stiamo vivendo,

gli appuntamenti in calendario sono
l'occasione per un sorriso e per una speranza,

con l'auspicio che il Santo Natale riscaldi
i nostri cuori e sia l'occasione per una

maggiore solidarietà.

Quale Commissario Prefettizio, chiamato
a reggere temporaneamente le sorti di questa

Città, formulo a tutti gli auguri più sentiti
perchè il nuovo anno sia foriero di sviluppo

sociale per l'intera comunità cittadina.

Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Maria Filomena Dabbicco

14 dicembre
Chiesa Matrice

eseguiti dal coro intergenerazionale U.T.E.
e Istituto comprensivo Imbriani-Piccarreta

 - ore 19,00
3^ ediz. "Cantiamo insieme il Natale",
concerto di canti natalizi



DICEMBRE
CORATINO 2013

COMUNE
DI CORATO PRO LOCO

QUADRATUM

dal 24 dicembre al 6 gennaio 2014

in collaborazione con la Pro Loco Quadratum

Chiostro Palazzo di Città
Allestimento presepe artistico
di Luigi Pomarico

5 gennaio 2014

a cura dell'associazione Ars Musica

Chiesa del Carmine - ore 20,00

Concerto di Epifania

2 gennaio 2014

a cura dell'U.T.E.

Via Giappone, 40 - ore 18,30
Serata di amicizia
per salutare il nuovo anno

27 dicembre
Museo della città e del territorio - ore 19

Conversazione sul tema: "I pastori
nella raffigurazione sacra della natività

5 gennaio 2014
P.zza Sedile - ore 17,00

a cura della Pro Loco Quadratum

Grande spettacolo per bambini con
giochi di attrazioni ed animatori

5 gennaio 2014
Via Giappone, 40 - ore 17,00
Befana in solidarietà
a cura di Vivere In

21 dicembre

Fiera della Coop. Sociale Corato Giovani

P.zza V. Emanuele
"Natale con noi..."

21 dicembre

a cura di Vivere In

Via Giappone, 40 - ore 18,00
"Vieni Gesù e porta la Pace"
recital natalizio

23 dicembre

a cura dell'associazione Teatrificio32

Casa della Mamma
Letture e fiabe sotto l'albero

22 dicembre

a cura del gruppo giovani Vivere In

Via Duomo ang. via Chiesa Matrice
"Natale, festa della Luce"
proiezione di cartoline natalizie

22 dicembre

a cura della Coop. Soc. Corato Giovani

Campetti San Gerardo
Torneo di calcetto

19 dicembre
 Museo della città e del territorio
- ore 18,30

Esposizione testi antichi
della Biblioteca Comunale
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