
 

 

PROGRAMMA DEFINITIVO* 

*soggetto a modifiche e integrazioni. Per rimanere aggiornato segui la pagina facebook Scie Luminose 

 

Venerdì 6 dicembre:  

Palermo:  

ore 17.30 Inaugurazione della mostra/mercato a cura di Nino Parrucca presso i locali del teatro Politeama 

Garibaldi di Palermo. Presenzierà all’evento il Prof. L. Orlando, Sindaco di Palermo. Ingresso libero, 

apertura dalle 10.00 alle 22.00.  

18.00 – 20.00 Esibizione live dei NotaSolaris, concerto di musica etno-jazz nell’atrio del Teatro Politeama 

Garibaldi.  

16.00 – 01.00 “Bauhaus” mostra di pittura a Piazza Bologni. 

Bagheria: 

ore 19:00 Prima Sagra sociale dello sfincione bagherese presso Piazza Messina – Butifar. 

 

Sabato 7 dicembre:  

Palermo:  

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei NotaSolaris, concerto di musica etno-jazz, in via Sciuti n.17 - 23.  

ore 17.00 Inaugurazione della chiusura al traffico in via Maqueda alla presenza dell’amministrazione 

comunale, a seguire esibizione della fanfara dei Carabinieri e spettacoli d’intrattenimento. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live dei Sonikète in Salamta Maria, concerto di musica flamen-jazz, in via 

Sciuti. 

Carini:  

ore 21.00 “I Malavoglia” della Compagnia Teatro a cura Ass.to Turismo, Sport e Spettacolo Regione 

Siciliana “Festival senza barriere” tra castelli torri e mari presso Auditorium  Totuccio Aiello, via Rosolino 

Pilo 4. 

 



 

 

Bagheria: 

ore 16.00 – 20.00 Animazione per bambini ai centri commerciali di Bagheria arricchita dalla presenza di 

animatori, gonfiabile, palloncini e…Peppa Pig! 

 

Domenica 8 dicembre: 

Palermo:  

ore 10.00  - 13.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale di via Sciuti tra i civici 17 - 23, 

arricchita dalla presenza di Babbo Natale con uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!   

ore 10.30 Concerto “Alla Badia del monte” presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe di Belmonte 

105.  

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei NotaSolaris, concerto di musica etno-jazz, via P.pe di Belmonte/V. 

Ruggero Settimo. 

ore 17.00 – 20.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale “Politeama, Ruggero Settimo  e 

dintorni InCentro” tra via Magliocco e via R. Settimo, arricchita dalla presenza di animatori, gonfiabile, 

palloncini e…Peppa Pig  

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live Roberto Gervasi Gipsy Quartet, concerto di musica jazz-manouche, in via 

P. di Belmonte/via R. Settimo. 

Bagheria: 

ore 09.00 Manifestazione di automodellismo in via Diego D’Amico (nei pressi del Bar Ester) 

 

Partinico: 

ore 15.00 “Riappropriamoci della città, arte, cultura, tempo libero… in libertà”  manifestazione culturale 

presso piazza Garibaldi. 

 

 

 

 



 

 

Lunedì 9 dicembre: 

Palermo: 

Ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione delle attività inerenti all’iniziativa “Notte alla Loggia dei 

tesori” a cui presenzierà il Prof. L. Orlando, Sindaco di Palermo, presso l’Oratorio S. Cita, Via Valverde 3. 

Per l’occasione verrà aperta alla città la Cappella ottocentesca del Crocifisso. 

Carini: 

ore 9.00-13.00 “Natale in Biblioteca” Manifestazione con il coinvolgimento degli istituti scolastici del 

territorio presso la biblioteca comunale. L’evento si concluderà  il  21 Dicembre 2013.  

 

Mercoledì 11 dicembre: 

Bagheria: 

ore 9.00 Corsa campestre presso lo Stadio comunale della città. 

 

Giovedì 12 dicembre:  

Palermo:  

ore 17.00 – 20.00 Inaugurazione della mostra laboratorio “COincisioni” presso “L’altro arte 

contemporanea”, via Torremuzza 6. 

Bagheria: 

ore 19.00 Concerto dell’orchestra del Teatro Massimo presso la Chiesa Madre, Piazza Madrice, 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Venerdì 13 dicembre:  

Palermo:  

ore 17.00 – 20.00 “COincisioni” mostra laboratorio presso “L’altro, arte contemporanea” in via Torremuzza 

6.  

ore 18.00 Concerto del maestro Mario Renzi presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe di Belmonte 

105.  

ore 18.00 -20.00 Esibizione live Irish Quartet concerto di musica con un repertorio tradizionale irlandese e 

scozzese, presso Piazza Politeama. 

ore 18.00 – 24.00 Mostra a tema del maestro Ziganoi presso S. Giorgio dei Genovesi, piazza S. Giorgio dei 

Genovesi.  

ore 18.00-24.00 Estemporanea di pittura a cura dei giovani artisti della sezione arte sacra dell’Accademia 

delle Belle Arti di Palermo, presso S. Giorgio dei Genovesi in piazza S. Giorgio dei Genovesi. 

ore 18.00-24.00 Mostra Fotografica di Francesca Lucidano presso S. Giorgio dei Genovesi, piazza S. Giorgio 

dei Genovesi. 

ore 19.00 Mimmo Cuticchio “Lu cuntu di la Santa” presso la Chiesa S. Maria in Valverde, piazza Cavalieri 

di Malta. 

ore 20.00 Presentazione del libro “La Palermo delle donne. Guida a percorsi di altro genere” di Claudia 

Fucarino ( Navarra Editore) presso l’Oratorio di S. Domenico, via dei Bambinai 18.  

Bagheria: 

ore 16.00 – 24.00 “Notte Bianca” all’insegna di  musica, spettacoli, animazione, monumenti e chiese aperte 

al pubblico, tour guidati e controllo gratuito della vista, presso Corso Umberto I. 

Carini:  

ore 09.00-13.00 “Bibliotecando in cucina” presso la Biblioteca comunale “F. Scavo”, via Rosolino Pilo 21. 

 

Sabato 14 dicembre: 

Palermo: 

ore 8.30-17.00 Screening oculistico a cura dell’Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Palermo, 

Chiesa S. Maria in Valverde, piazza Cavalieri di Malta. 



 

 

ore 9.00 – 20.00 “Mercato delle pulci al Papireto” mostra/mercato dell’antiquariato presso il mercato delle 

Pulci. 

ore 15.00 – 18.00 Visite guidate ai Tesori della Loggia da parte degli esperti del Museo Diocesano (Oratorio 

San Domenico, via dei Bambinai 18; Oratorio Santa Cita, via Valverde 3; Chiesa Santa Maria in Valverde, 

Via Valverde 3). 

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei Jazz for Fun, concerto di musica jazz in via G. Magliocco/R. Settimo. 

ore 16.00 -20.00 Animazione per bambini a Piazza S. Domenico arricchita dalla presenza di Babbo Natale 

con uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!   

ore 17.00 – 20.00 “COincisioni”, mostra laboratorio presso “L’altro arte contemporanea”, via Torremuzza 6. 

ore 18.00 Concerto degli alunni della scuola “Arte e suoni” presso opera Pia istituto Santa Lucia, via 

Principe di Belmonte 105.  

ore 18.00 – 20.00 “iSoldiSpicci. Questo Natale?...solo soldi spicci!” Sketches comici e monologhi esilaranti 

di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, presso via G. Magliocco/R. Settimo. 

ore 18.00 – 24.00 Mostra a tema del maestro Ziganoi presso S. Giorgio dei Genovesi, piazza S. Giorgio dei 

Genovesi. 

ore 18.00-24.00 Estemporanea di pittura a cura dei giovani artisti della sezione arte sacra dell’Accademia 

delle Belle Arti di Palermo, presso S. Giorgio dei Genovesi in piazza S. Giorgio dei Genovesi. 

ore 18.00-24.00 Mostra Fotografica di Francesca Lucidano presso S. Giorgio dei Genovesi, piazza S. Giorgio 

dei Genovesi. 

ore 19.00 Concerto orchestra e coro infantile “Quattrocanti” presso l’Oratorio Santa Cita, via Valverde 3. 

ore 21.00 “Ballo della luce” della comunità delle donne indiane presso il salone superiore loggiato di S. Cita, 

via Valverde 3. 

Mondello: 

ore 10.00 Addobbo albero di natale in piazza Mondello e inaugurazione della manifestazione denominata  

“Via dei presepi”. 

ore 19.00 Inaugurazione del presepe della Parrocchia San Girolamo, via Fortuna 1, realizzato da Damiano 

Fontana. A seguire avverrà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Mondello con i cori di Natale dei 

bambini della parrocchia. 

 



 

 

Bagheria: 

ore 14.30 Trofeo invernale di atletica leggera “Corri salta e lancia” presso lo Stadio comunale della città. 

Carini: 

ore 20.30 Concerto musicale in occasione del 30° anno della nascita della banda musicale Bellini di Carini 

presso il Castello La Grua Talamanca-Salone Arcate, via Castello. 

ore 21.30 “Nautra viduva ppe manu” Commedia teatrale  a cura dell’Ass.ne “Il Carrozzone” Auditorium 

Totuccio Aiello, via Rosolino Pilo 4 . 

ore 20.00 – 24.00 “Notte in strada” con animazione e musica dal vivo  presso il borgo medievale. 

 

Domenica 15 dicembre: 

Palermo:  

ore 9.00 – 20.00 “Mercato delle pulci al Papireto” mostra/mercato dell’antiquariato presso il mercato delle 

Pulci.  

ore 10.00 -13.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale di “Carini Centro”, arricchita dalla 

presenza di Babbo Natale con uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!   

ore 10.00 – 14.00 Sfilata dei  “Carretti siciliani” con musica live folkloristica presso il Mercato delle Pulci. 

ore 10.30 Concerto “Alla Badia del monte” presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe di Belmonte 

105.  

ore 11.30 Visita guidata agli Oratori del Serpotta. Raduno al Living restaurant de La Rinascente. 

ore 13.30 Pranzo con “La cucina al tempo dei Greci e dei Romani”, illustrata da Gaetano Basile presso 

Living restaurant de La Rinascente. 

ore 17.00 – 20.00 Animazione per bambini in Corso Calatafimi n. 469, arricchita dalla presenza di Babbo 

Natale con  uno dei suoi Elfi,  casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati! 

ore 18.00 Concerto degli alunni della scuola “Arte e suoni” presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe 

di Belmonte 105.  



 

 

ore 18.00 – 22.00 “Notte in Strada” nel CCN di via Sciuti n. 27 con esibizione live dei Blue Note Sax 

Quartet e dei Blue Seven, concerto di musica jazz contemporaneo e classici della letteratura sassofonista per 

quartetto di sassofoni. 

 

Bagheria: 

ore 9.00 Raduno automobilistico presso Corso Umberto I. 

 

ore 10.00 - 16.00 Inaugurazione del parco di Villa San Cataldo. Animazione con Babbo Natale e Peppa Pig.  

 

ore 15.00 Torneo di scacchi presso Palazzo Cutò, via Consolare. 

 

ore 19.00 Concerto “Atmosfere natalizie” a cura del Coro polifonico “G. Mulé” presso la Chiesa Madre, 

Piazza Madrice, 1. 

 

Carini:  

ore 9.00 Inaugurazione delle mostre “Carini Città dei Presepi”. IX° Ed.ne de “Il Divino Infante nella 

Tradizione Siciliana” a cura dell’Ass.ne “Luce d’Arte”- Regione Siciliana - Ass.to Turismo, Sport e 

Spettacolo. Le mostre rimarranno aperte fino al 6 Gennaio 2014.  

ore 9.00- 20.30 Mostra/mercato con animazione ludica, educativa e culturale. Attività “gastronomo per un 

giorno” promossa dal CCN “Carini centro” e dall’ass. “A Strummula” che si svolgerà a Piazza Duomo. 

ore 16.00 Convegno del progetto culturale della Diocesi di Monreale “Per il lavoro. Rapporto proposta  della 

CEI” in collaborazione con l’ufficio per la pastorale sociale e del lavoro. 

ore 16.00- 20.00 “Dolce Natale” a cura dell’Ass.ne  Segnali da Carini presso il Chiostro del Carmine. 

ore 18.00 “Nautra viduva ppe manu” commedia teatrale a cura dell’Ass.ne Il Carrozzone presso l’auditorium 

Totuccio Aiello, via Rosolino Pilo 4. 

Termini Imerese: 

ore 9.00 – 13.00 e 16.00-20.00 “Il presepe in cappella” , presepe animato presso la cappella di Via Giacinto 

Lo Faso a cura del Comitato di quartiere “Madonna delle Grazie”. 

ore 9.00 – 13.00 e 16.00-20.00 “Mostra dei Bambinelli” presso la Chiesa Crocifisso dei Pirreri in via 

Coppola. Apertura fino al 12 Gennaio 2014. 



 

 

ore 18.00-22.00 Area pedonale con animazione ed eventi in Corso Umberto e Margherita a cura di Radio 

Panorama. 

Partinico: 

ore 15.00 Animazione, musiche e canti di Natale al centro commerciale naturale Urbe. 

ore 15.00 - 21.00 “Musica in Libertà” rassegna di gruppi musicali locali al centro commerciale naturale 

Urbe. 

ore 16.00 – 20.00 Animazione e musica dal vivo per le vie del centro. 

 

Lunedì 16 dicembre: 

Bagheria: 

9.00 Partita del Cuore di beneficienza presso lo Stadio comunale della città. 

 

Mercoledì 18 dicembre: 

Palermo: 

ore 16.30 Opera dei Pupi “L’amore di Bradamante salva Ruggero” a cura dell’ass. culturale “L’isola dei 

pupi” di Mezzojuso in collaborazione con Franco Cuticchio presso il salone dell’oratorio di S. Cita, via 

Valverde 3. 

Bagheria: 

16.00 Partita di calcio giovanile presso lo Stadio comunale della città. 

Termini Imerese: 

ore 20.30 “V edizione Gran Galà di Natale…armonia tra musica, moda e danza” serata di beneficenza a cura 

dell'Associazione Mega Eventi, press il Cine Teatro Eden, Largo Eden 1. 

 

 

 



 

 

Giovedì 19 dicembre: 

Palermo:  

ore 19.00 – 22.00 “Notte in Strada”, in viale Strasburgo con animazione e musica dal vivo. 

Carini: 

ore 10.00 “I miei Giocattoli” a cura della Compagnia Nuova Palermo presso l’auditorium Totuccio Aiello, 

Via Rosolino Pilo 4. 

 

Venerdì 20 dicembre: 

Palermo:  

ore 17.00 – 19.00 Esibizione live dei Bottega Retrò, concerto di musica italiana originale pop e folk-rock, via 

G. Magliocco/R. Settimo. 

ore 17.30 – 21.00 “Rafforzamento del circuito di economia etica”, attività culturali a cura di Addiopizzo, 

Piazza S. Domenico.  

ore 19.00 – 21.00 Esibizione gospel dei J.E.M, (Jerusa Barros, Eleonora Tommasino e Maddalena 

Martorana) in via G. Magliocco/R. Settimo.  

ore 20.00-23.00 “Notte in strada” nei centri commerciali naturali: Liberty e Politeama - Ruggero Settimo & 

dintorni - “InCentro”. 

ore 21.00 Concerto di beneficienza  del Trio Artè, organizzato dal Leo Club  Mediterranea  e Lions Club 

New Century di Palermo presso il salone dell’ oratorio S. Cita, via Valverde 3. 

Termini Imerese:  

ore 16.30 “Mercatino di Natale” presso Piazza Duomo a cura della Cooperativa Maestrale. 

Partinico: 

ore 18.00 Concerto di musica contemporanea per sax presso Palazzo dei Carmelitani. 

 

 



 

 

Sabato 21 dicembre: 

Palermo:  

ore 9.00-20.00 “Fiera dell’antiquariato” presso il mercato delle pulci.  

ore 10.00 – 13.00 “Sport per tutti”, manifestazione a cura di Asd Libertas, con la presenza di istruttori e 

praticanti di varie discipline sportive presso via Maqueda. 

10.00 – 24.00 “Rafforzamento del circuito di economia etica”, attività culturali a cura di Addiopizzo, Piazza 

S. Domenico.  

ore 17.30 – 19.30 Esibizione live dei “Lunatix”, cover band dei Pink Floyd, presso via Maqueda. 

ore 17.30 – 19.30 “Natale nel regno delle due Sicilie”, canti e storie della tradizione siciliana presso Piazza 

Politeama. 

Bagheria:  

ore 16.00 - 20.30 Babbo Natale, animazione, intrattenimento, esposizione auto da cerimonia e d’epoca presso 

Corso Butera. 

ore 17.30 “Christmas band”, spettacolo itinerante della Banda Mascagni presso Corso Umberto I. 

ore 18.00 Concerto per pianoforte e canto a cura di Greco Simone e Martino Gloria presso Palazzo Cutò, via 

Consolare. 

 

ore 18.30 I edizione della “Sagra della salsiccia” presso C.so Umberto I. 

 

ore 21.00 Recita dialettale “E vinni a stari ‘menzu a nuatri” presso  Chiesa SS. Addolorata di Aspra, Piazza 

Monsignor Cesare Cipolla. 

 

Termini: 

ore 16.30 “Mercatino di Natale” a cura della Cooperativa Maestrale, Piazza Duomo.  

ore 17.00 - 20.00 Apertura dei siti storici. Per informazioni: cell. 3495789115 oppure 3206061846.  

ore 20.30 Concerto di Natale con il Coro della Fondazione Lirico-Sinfonica “Teatro Massimo” di Palermo 

presso la Chiesa del S.S.Salvatore, Corso Vittorio Emanuele 395. 

 



 

 

Carini: 

ore 21.30 “La  Stagione dell’Amore” Commedia teatrale a cura dell’Ass.ne ARCES presso Auditorium 

Totuccio Aiello, Via Rosolino Pilo 4. 

Partinico: 

ore 16.00 – 20.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale Urbe, arricchita dalla presenza di 

Babbo Natale con uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati. 

 

Domenica 22 dicembre:  

Palermo: 

ore 9.00-20.00 “Fiera dell’antiquariato” presso il mercato delle pulci.  

ore 10.00 – 13.00 Animazione per bambini in via Roma n. 276, arricchita dalla presenza di Babbo Natale con 

uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!  

ore 10.00 - 21.00 “Rafforzamento del circuito di economia etica”, attività culturali a cura di Addiopizzo, 

Piazza S. Domenico.  

ore 10.30 Concerto “Alla Badia del monte” presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe di Belmonte 

105.  

17.00 – 20.00 Animazione per bambini in via Libertà n. 21, arricchita dalla presenza di Babbo Natale con 

uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!  

ore 18.00 Concerto “Testimonianza” del maestro Aldo Mausner presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via 

Principe di Belmonte 105.  

ore 18.00 Concerto di Natale presso la chiesa S. Mamiliano, via Valverde 3. Si esibiranno l’orchestra e il 

coro infantile “Quattrocanti” del Genio di Palermo. 

ore 19.00 – 21.00 Performance di danza “Vertigine” della scuola Studio Danza 2 di Patrizia Veneziano, 

presso la scalinata delle poste italiane, via Roma.  

ore 19.30 Concerto della Ensemble Alessandro Scarlatti del Conservatorio presso l’oratorio S. Domenico, 

Via dei Bambinai 18. 

ore 20.00 Concerto della Ensemble Alessandro Scarlatti del Conservatorio presso l’oratorio S. Cita, via 

Valverde 3. 



 

 

ore 19.00 – 22.00 “Notte in strada”, ass. di strada via Roma, distretto degli Orafi e CCN Panormus. La serata 

sarà ricca da animazione e musica dal vivo. 

ore 21.00 Christmas song book & more (a cura delle classi di canto jazz) presso la sala Scarlatti del 

Conservatorio, via Squarcialupo 45. 
 

Bagheria: 

ore 9.00 “Natale in Mountain Bike” in Corso Umberto I. Durante la manifestazione verrà offerto il 

panettone.  

 

ore 14.30 Incontro di pugilato presso Corso Umberto I. 

 

ore 15.30 Torneo di judo presso il Palazzetto dello Sport della città. 

 

ore 18.00 Sfilata di majorette e i tamburinari di Aspra in Corso Umberto I. 

 

ore 21.00 “Note di Natale” a cura della Banda Mascagni presso la Chiesa Anime Sante, Piazza Cirincione 13. 

 

ore 21.00 Corale di voci bianche  presso la Chiesa SS. Addolorata di Aspra, Piazza Monsignor Cesare 

Cipolla. 

 
Carini: 

ore 9.00 – 20.30 Mostra/mercato con animazione ludica, educativa e culturale. Attività “gastronomo per un 

giorno” promossa dal CCN “Carini centro” e dall’ass. “A Strummula” che si svolgerà a Piazza Duomo. 

ore 17.00 – 19.00 Spettacolo natalizio a cura  dell’Accademia di formazione artistica “La Piazza degli 

Artisti” presso il Castello La Grua Talamanca- Salone Arcate, via Castello. 

Termini Imerese: 

ore 10.00 - 13.00 e dalle 16.00 - 21.00 Mostra dei presepi e dell’artigianato locale in Via Giacinto lo Faso.  

ore 16.30 Apertura del “Mercatino di Natale” presso Piazza Duomo a cura della Cooperativa Maestrale. 

ore 17.00 - 20.00 Apertura dei siti storici. Per informazioni: cell. 3495789115 oppure 3206061846. 

ore 18.00 – 22.00 Area pedonale con animazione ed eventi in Corso Umberto e Margherita a cura di Radio 

Panorama. 

 



 

 

Mondello: 

ore 16.00 Concerto di natale realizzato dai bambini dell'azione cattolica presso la parrocchia S. Girolamo, via 

Fortuna 1.  

Carini:  

ore 18.00 “La  Stagione dell’Amore”, commedia teatrale a cura dell’Ass.ne ARCES presso Auditorium 

Totuccio Aiello, via Rosolino Pilo 4. 

Partinico: 

ore 19.00 “Notte in strada” al CCN Urbe con animazione e musica dal vivo. 

ore 19.00 “La radio fra la gente” trasmissioni radio dalla piazza di Partinico, con Radio Amica. 

 

Lunedì 23 dicembre:  

Palermo: 

ore 9.00-20.00 “Fiera dell’antiquariato” presso il mercato delle pulci. 

ore 21.00 “Na nuttata rannu” parole gelate in musica presso l’oratorio S. Cita, via Valverde 3. 

Carini: 

ore 20.00 “La  Stagione dell’Amore”, spettacolo di beneficenza Telethon in collaborazione con Simply. 

Commedia teatrale a cura dell’Ass.ne ARCES presso Auditorium Totuccio Aiello, via Rosolino Pilo 4. 

 

Martedì 24 dicembre: 

Palermo: 

ore 16.00 – 20.00 00 Animazione per bambini a piazza Castelnuovo, arricchita dalla presenza di Babbo 

Natale con uno dei suoi Elfi, casa gonfiabile…e tanti palloncini colorati!  

Partinico:  

ore 16.00 “A spasso con Babbo Natale” itinerari ludici presso le vie del centro commerciale Urbe. 

 



 

 

Mercoledì 25 dicembre: 

Palermo:  

ore 13.00 Pranzo di Natale presso l’opera pia istituto Santa Lucia, via Principe di Belmonte 105.  

 

Giovedì 26 dicembre: 

Mondello:  

ore 18.00 Processione del bambinello con presepe vivente, itinerante realizzato dai bambini. Raduno presso 

la Chiesa S. Girolamo, via Fortuna 1. 

Bagheria: 

ore 10.00 Partita di Calcio “Ciccio Gattuso” presso Stadio Comunale. 

 

ore 19.00 Concerto di Natale nel XX  anniversario della Fondazione Coro San Joseph  presso Chiesa Madre. 

 

Termini Imerese: 

ore 17.00 – 21.00 Presepe vivente itinerante a cura dell'Associazione Termini d'Amuri. Per info e 

prenotazioni www.presepetermini.it 

Carini: 

ore 17.00  “A Natale ogni evento vola in allegria” spettacolo a cura della Regione Siciliana, presso Piazza 

Duomo. 

 

Venerdì 27 dicembre: 

Palermo:  

ore 18.00 – 20.00 Quartetto d’archi Medit, concerto musicale di Walzer e Polke viennesi con repertorio sacro 

natalizi, Piazzetta Bagnasco. 

Bagheria: 

ore 18.00 Concerto di clarinetto e pianoforte a cura di Marilena Anello, Ignazio La Corte e Daniele Priolo 

presso Palazzo Cutò, via Consolare.  

http://www.presepetermini.it/


 

 

Carini:  

ore 21.00 “Salvatore Giuliano” Compagnia Nuova Palermo -Ass.to Turismo, Sport e Spettacolo Regione 

Siciliana- “Festival senza barriere” tra castelli torri e mari presso Auditorium Totuccio Aiello, via Rosolino 

Pilo, 4. 

 

Sabato 28 dicembre: 

Palermo:  

ore  10.00 -  20.00 Mostra di pittura “Dipingo Maqueda”, con il contributo di artisti locali che dipingeranno 

“La Maqueda che vorrei”, via Maqueda 270. 

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei Blue Seven, concerto di musica funky jazz, presso Piazza Politeama. 

ore  16.00- 20.00 “Maqueda moda” con la partecipazione delle giovani promesse sartoriali siciliane, presso 

via Maqueda. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione de “L’orchestra della Bottega delle percussioni” presso Piazza Politeama. 

Mondello:  

ore 18.00 – 22.00 Animazione per bambini a piazza Mondello, arricchita dalla presenza di animatori, 

gonfiabile, palloncini e…Peppa Pig! 

ore 19.00 “Notte in Strada” a Mondello con esibizione de “ iSoldiSpicci”. Sketches comici e monologhi 

esilaranti di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. 

Bagheria: 

ore 21.00 Concerto di Natale "Arie sacre e brani tipici natalizi" con il tenore Salvo Randazzo e Pianoforte 

presso la Chiesa SS. Addolorata di Aspra, Piazza Monsignor Cesare Cipolla. 

Carini: 

ore 21.00 “Antonio Pandolfo” G.N. di G. Napoli-Palermo Ass.to Turismo, Sport e Spettacolo Regione 

Siciliana- “Festival senza barriere” tra castelli torri e mari presso Auditorium Totuccio Aiello, via Rosolino 

Pilo, 4. 

 

 



 

 

Termini Imerese: 

ore 21.00 Canti Natalizi a cura del maestro Roberto Peroverde presso la Chiesa “Crocifisso de Pirreri” in via 

Coppola. 

Castellana Sicula: 

ore 18.00 – 20.00 “Sagra del buccellato e gli ori delle Madonie” mostra/mercato dei prodotti madoniti presso 

le vie del centro. 

 

Domenica 29 dicembre:  

Palermo: 

ore 10.00 – 13.00 Animazione per bambini in via P.pe di Belmonte, arricchita dalla presenza di animatori, 

gonfiabile, palloncini e…Peppa Pig!  

ore 10.30 Concerto “Alla Badia del monte” presso l’opera pia Istituto S. Lucia, via Principe di Belmonte 

105.  

Ore 16.00 -18.00 Esibizione live dei Jazz for fun, concerto di musica jazz in via Roma. 

ore 17.00 – 20.00 Animazione per bambini a piazza Verdi, arricchita dalla presenza di animatori, gonfiabile, 

palloncini e…Peppa Pig!. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live de Skruscio Latino e i ragazzi dell’accademia di percussioni Kaos, concerto 

di musica latina in via Roma. 

Bagheria: 

ore 10.00 Prima edizione Presepe vivente in Piazza Cirrincione (Anime Sante). 

ore 16.30 Spettacolo musicale degli “Around the jazz” presso Chiesa SS. Addolorata di Aspra. 

Termini Imerese:  

ore 10.00- 13.00 e  16.00- 21.00 Mostra itinerante dei presepi presso via Giacinto Lo Faso e mostra mercato. 

ore 18.00 – 22.00  Area pedonale con animazione ed eventi in Corso Umberto e Margherita a cura di Radio 

Panorama. 



 

 

ore 17.00- 21.00 Presepe vivente itinerante a cura dell'Associazione Termini d'Amuri. Per informazioni e 

prenotazioni www.presepetermini.it. 

Castellana Sicula: 

ore 16.00 – 20.00 “Sagra del buccellato e gli ori delle Madonie” mostra/mercato dei prodotti madoniti presso 

le vie del centro. 

Partinico: 

ore 19.00 “Note e Versi” concerto di musica classica per pianoforte a cura del conservatorio V. 

Bellini di Palermo, presso il Palazzo dei Carmelitani, piazza Garibaldi. 

 

Lunedì 30 dicembre: 

Termini imerese: 

ore 15.30 Presentazione del libro dello scrittore Matteo Abbate “Caio. Il paventapasseraio” a cura 

dell'Associazione Sikelia, presso la biblioteca Liciniana, via Garibaldi 24. Seguirà merenda per tutti i 

bambini. 

 

Venerdì 3 gennaio:  

Palermo:  

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei NotaSolaris, concerto di musica etno-jazz, via G. Magliocco. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live dei Symphònia, quartetto polifonico a cappella, in via G. Magliocco. 

 

Sabato 4 gennaio: 

Palermo: 

ore  10.30 – 12.30 “Pedalata junior” con la collaborazione dell’Associazione “Bici in Città” a tema 

“Abituiamoli alla bici”. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live Klezmer4sale presso via Principe di Belmonte/R. Settimo. 

http://www.presepetermini.it/


 

 

ore 17.30 - 20.00 Esibizione live “Cieli Azzurri”, concerto di musica anni ’70 in via Maqueda. 

Bagheria: 

ore 19.15 Prima rassegna di cori di Natale presso Chiesa SS. Addolorata di Aspra, Piazza Monsignor Cesare 

Cipolla. 

 

Termini Imerese:  

ore 19.30 “Concerto di beneficenza” presso la Chiesa della Gancia, Piazza San Francesco d’Assisi. 

ore 21.00 Proiezione del film “Per la Famiglia” presso la Chiesa “Crocifisso de Pirreri” in via G. Coppola.  

Sferracavallo:  

ore 16.00 – 20.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale di Sferracavallo, arricchita dalla 

presenza della Befana, gonfiabile e …tanti palloncini colorati! 

 

Domenica 5 gennaio: 

Palermo: 

ore 10.00 -13.00 Animazione per bambini in via Maqueda, arricchita dalla presenza della Befana, gonfiabile 

e …tanti palloncini colorati! 

ore 16.00 – 18.00 Esibizione live dei NotaSolaris, concerto di musica etno-jazz a Piazza Politeama. 

ore 17.00 – 20.00 Animazione per bambini al centro commerciale naturale “Politeama, R. Settimo e dintorni 

(via G. Magliocco)” arricchita dalla presenza della Befana, gonfiabile e …tanti palloncini colorati! 

ore 18.00 Concerto dell’orchestra e coro Infantile “Quattrocanti” del Genio di Palermo presso La Rinascente. 

ore 18.00 – 20.00 Esibizione live di Anita vitale why can’t we be friends concerto di musica standard jazz, 

soul e pop-jazz, presso Piazza Politeama. 

Bagheria: 

ore 20.00 Pranzo di beneficenza con la Befana, Sala “Bacio Rock” in via Lo Bue. 

ore 21.00 V Concerto dell'Epifania a cura della Banda Mascagni presso Chiesa Madonna del Carmelo, Via 

Caramia, 16. 

 



 

 

Carini: 

ore 09.00-20.00 Mostra/mercato artigianale  e degustazioni di prodotti tipici a cura dell’Ass.ne kokalo presso 

il borgo medievale. 

Termini Imerese: 

ore 17.00- 21.00 Presepe vivente itinerante a cura dell'Associazione Termini d'Amuri. Per informazioni e 

prenotazioni www.presepetermini.it. 

 

Lunedì 6 gennaio: 

Palermo: 

ore 10.00 – 13.00/17.00 – 20.00 Animazione per bambini in viale Strasburgo, arricchita dalla presenza della 

Befana, gonfiabile e …tanti palloncini colorati! 

ore 10.00- 22.00 Attività dedicate alla beneficenza a cura di Nino Parrucca presso i locali del teatro 

“Politeama Garibaldi”. 

Bagheria: 

ore 19.00 X concerto anniversario di Epifania del coro polifonico “Laudate Dominum” di Bagheria presso la 

Chiesa Maria SS. Immacolata (Anime Sante). 

Termini Imerese: 

ore 10.00 Giro dei re magi in costumi d’epoca nei quartieri di Termini Imerese. 

ore 16.00 Raduno in via Giacinto Lo faso dei piccoli e inizio tombolata. 

ore 19.00  Degustazione panettoni  a cura del comitato di quartiere “Madonna delle Grazie”. 

 

 

 

 

 

http://www.presepetermini.it/


 

 

Palermo musical tour: 

 I due Fiati. Musica etno-jazz-pop-folk. 

 Linda Armetta e Diego Sammartino. Musica Natalizia dialettale siciliana 

 Melko Van Kaster. Musica Folk 

 Nota Solaris Musica etno-jazz 

 Scuola di Samba Fala Brasil. 

 Spunta Lu Suli. Canti popolari della tradizione natalizia siciliana.  

 Totò Orlando e Antonio Putzu. Repertorio Tradizionale siciliano 

Music on the road! 

 Sal Pizzurro e la Dixieland Band 

 Le Divas. Soul Jazz. 

 Scuola di Samba Fala Brasil 

 

…Per saperne di più segui gli aggiornamenti della pagina facebook dedicata all’evento “Scie luminose”  o 

metti mi piace alla nostra pagina scie luminose. 

 

Mercati a Palermo: 

Ogni giovedì: 

- Mercato Campagna amica presso Viale Croce Rossa dalle 7.30 alle 14.00 

- Mercato del contadino presso Piazza Carpino dalle 8.00 alle 14.00 

Ogni sabato: 

- Mercato del contadino presso Villa Sperlinga dalle 7.30 alle 14.00 

- Mercato del contadino presso  Via dell’Antilope(Bonagia) dalle 8.00 alle 14.00 

Ogni domenica:  

- Mercato del contadino presso Viale Regina Margherita dalle 9.00 alle 13.00 

- Mercato del contadino presso Giardino inglese dalle 8.00 alle 14.00 

 



 

 

Esposizioni: 

- Palermo: dal 6 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2013 mostra/mercato a cura di Nino parrucca presso i 

locali del teatro Politeama Garibaldi di Palermo con ingresso libero. 

Apertura: dalle 10.00 alle 22 - Festivi dalle 10.00 alle 23.00. (Chiuso il 25 e 26 dicembre e il 1 

gennaio). 

All’esterno del teatro, ogni pomeriggio dalle 16.00 Nino Parrucca in collaborazione con AFM srl e 

Ginoffo Giovanna daranno dimostrazione al pubblico della lavorazione al tornio delle ceramiche, 

dell’argento e del vetro murano. 

Durante tutto il periodo della fiera sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale e gustare prodotti 

locali che verranno venduti in dei carretti siciliani. 

- Palermo: dal 6 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2013 mostra/mercato dell’artigianato locale in via 

Generale Magliocco. 

- Palermo: tutti i giorni mostra/mercato dell’antiquariato a cura dell’ass.“Amici di corso Alberto 

Amedeo” presso il mercato delle pulci. 

- Palermo: dal 16 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, Passeggiata tra i presepi “I cento presepi dei 

tesori della Loggia” esposizione di presepi tra i negozi da S. Domenico a S. Mamiliano. 

- Palermo: dal 7 al 12 gennaio 2014, tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00, mostra/mercato 

dell’artigianato a cura dell’associazione liberi artigiani, artisti “Alabab”  presso Piazza Bologni.  

Promo: 

Nei giorni del 13 e 14 Dicembre 

 

Giorno 13 Dicembre “ Da Lucia a cuccia” al Living Restaurant presso la Rinascente, promozione sul menù 

tradizionale di S. Lucia per chi ritira il coupon al banco accoglienza evento. Per i due giorni dalle 18.00 alle 

24.00, in collaborazione con Cna e Cidec sarà possibile partecipare a un percorso gastronomico della cucina 

siciliana lungo le strade dei tesori della loggia. 

 

 

 



 

 

*IL PROGRAMMA È STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LE DIVERSE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI COINVOLTE NEL PROGETTO “SCIE LUMINOSE”: 

 

- COMUNE DI PALERMO 

- COMUNE DI BAGHERIA 

- COMUNE DI TERMINI IMERESE 

- COMUNE DI CARINI 

- COMUNE DI PARTINICO 

- TERRITORIO DELLE MADONIE 


