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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
NATALE BAROCCO
CON MUSICA E MOSTRE
Altre novità in vista, per il terzo appuntamento con il Natale nei palazzi
barocchi di Ala. Sabato 8 e domenica 9 dicembre il centro storico barocco di Ala
tornerà a riempirsi di eventi, i palazzi del centro accoglieranno bancarelle ed
espositori, numerosi saranno gli appuntamenti con la musica e le atmosfere
natalizie.
Questo weekend di mercatino non sarà solo all'insegna dell'artigianato e della musica ma
anche della fotografia.
Sabato mattina sarà infatti inaugurata una mostra fotografica intitolata "Un
mondo da seguire...fiori, piante, insetti", curata dall'associazione di fotografi amatori
“NaturAla”. La mostra sarà ospitata nelle sale dell'ex ginnasio in via Roma.
A seguire inizieranno le animazioni in centro. A partire dalle 11 girerà per le vie del
centro il suonatore ambulante Josef, con il suo caratteristico organetto di Barberia. Nel
pomeriggio sarà invece il gruppo dello Zampognaro Lagaro a offrire musica natalizia
itinerante per le vie del centro (dalle 15.30 in poi). Sempre sabato 8, alle 17.30 a palazzo
Pizzini, nel salone al primo piano, musica, con il concerto dell'ensemble Quadro Raro.
Domenica 9 dicembre ancora musica itinerante in centro con lo Zampognaro
(dalle 15 in poi), alle 16 sarà invece la Banda sociale di Ala a proporre musica itinerante
per le vie del centro. Alle 17.30 torna l'appuntamento con la musica classica a palazzo
Pizzini, stavolta a suonare sarà il quartetto di clarinetti Schworzholz.
Tutto ciò senza dimenticare gli espositori. I palazzi accoglieranno artigiani, tessuti,
prodotti culinari, manufatti in stoffa, idee regalo, libri e altro ancora. Gran parte degli
espositori saranno nuovi rispetto a quelli dei precedenti fine settimana, perciò ogni volta al
Natale barocco è una sorpresa. Non mancheranno i cibi locali ed i vini delle cantine del
territorio, con assaggi e degustazioni; al parco Pizzini area ristorazione, proposte
gastronomiche nei ristoranti e trattorie della città.
Palazzo Azzolini in piazza San Giovanni sarà anche il “Natale dei bambini”, in
questo fine settimana ci saranno laboratori creativi dedicati alla giornata mondiale dei diritti
umani.
Completano la proposta i presepi, gli spazi solidali e le visite a lume di lanterna in
centro con i Vellutai, con partenza alle 17 da piazza San Giovanni.
I palazzi saranno aperti dalle 10 alle 19, le proposte gastronomiche fino alle 21.

