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COMUNICATO STAMPA
Natale : calendario, presepi artigianali e concerto
In città si susseguono iniziative che preparano alle prossime festività. Ieri giovedì 8 dicembre il
sindaco Alessandro Ciriani e l’assessore Walter De Bortoli, alle 10.30 al Caffè letterario sono
intervenuti alla presentazione del calendario 2017 frutto della collaborazione tra Comune, la
Proloco Pordenone e le associazioni Festa in piassa, San Gregorio, Il Castello di Torre e la S.
Valentino”. Le caratteristiche dei mesi del lunario, con le foto di Danilo Rommel che riproducono
scorci della città e dei quartieri, sono commentate in dialetto pordenonese e sono evidenziate tutte
le manifestazioni che le singole associazioni organizzano durante l’anno. Il calendario si trova,
gratuitamente presso le sedi dei sodalizi e le libere offerte raccolte saranno destinata per l’acquisto
di materiale didattico da distribuire fra gli asili nido cittadini.
Alle 11.30 poi a Palazzo Ricchieri, a cura della Proloco, è stata inaugurata la mostra di presepi
artigianali. Accanto ai lavori di Antonio Mele, Adalberto Cornacchia e Armando Piccoli sono
esposti un’ottantina di presepi realizzati con materiali di riciclo, carta , bottigliette ed altro dagli
alunni delle scuole primarie di I grado della Lozer, Centro, San Giorgio Don Bosco e Vendramini.
La mostra sarà aperta fino all’8 gennaio 2017 da mercoledì a domenica dalle 15 alle 19. Sarà chiusa
solo il 25 il 26 dicembre e il 1° Gennaio.
L’ennesima iniziativa promossa dalla Proloco Pordenone, sostenuta dal Comune , provincia e
Unpli è il concerto di Natale della “Fisorchesta G. Rossini” di Santa Caterina, ( Belluno) è in
programma per sabato 10 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Concordia in via Interna.
Composta da trenta strumentisti la Fisorchesta diretta dal M.° Ernesto Bellus ha un repertorio che
spazia dal barocco al romantico, dal classico sinfonico-operistico al moderno leggero. In programma
musiche di J.C. Bach, J. Newton, W. A. Mozart,. G Rossini F Schubert, F.Lehar, Handel A Adam,
Frosini-B. P. Yon, E. di Capua, F. Gruber Gran finale con la “Radetzki Marsch” di J Strauss e il
“Brindisi” dell’opera “La Traviata” di G Verdi. Ospiti della serata la soprano Katia Piazza e il
tenore Lamberto Bonan. Ingresso gratuito.
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