PROGETTO
UTOLO

Festività Natoliiie • Il Concerto delle Feste.

SOGGETTO PROPONENTE

Assodazione Sodo-Culturale "Comitato Cittadino Pro Orencf con sede tn Girella di Piati In Via
Matrice n. 50

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (PARTNER)

ANALISI DEL CONTESTO/IMPATTO AMBIENTALf

Lanianrfesbi2ione si svo^a Cirdla, un caratteristico borgo delia locride ricadente nel «Hnune di Hatì.
Il centro arKora conserva una connotazione dì matrice storica e sono evidente tracce di strutture
architettoniche di un certo rilievo. Di notevole fattura la Chiese Matrice che ancora conserva intatti

pregevoli stucchi ed affreschi, ed al cui interno sono conservate delle sculture di Santi di pr^io storico ed
artistico. La manifestazione vuole

TEMPISTICA (AWIO/CHIUSURA ATTIVITÀ')

16 dicembre 20^ 6 gennaio 2016 (inizio Novena Natalizia - Epifania)
lOCAUZZAaONE DELL'INTERVENTO

Girella di Piatì (RC)

DESTINATARI

Cittadini drellesi e detta Looide -

AZIONI/ATnVTTA'/SERVIZI PRODOTTI

Le manifiestazioni dell' Assodazione Sodo-Culturale 'Comitato Cittadino Pro OreìUf

per le

Festività Natalizie hanno avuto luogo per le vìe e le piazze della Frazione Grella dì Piatì.
La manifestazione si è snodata lungo un percorro iniuato già con la Novena di Natale e culminata
nella serata dou de II Concerto delle Feste.

Il dolce suono delle Zampogne {darameddhi) accompagnati da organetti e tamburelli nelle maiì
sapienti dì Rovani suonatori del posto, hanno rianimato le vìe del caratteristico Borgo, nelle serate
delia Nov«ia.

inoltre, durante il periodo che va dal Natale alia Befòna, v(^enterose sì^ore (a volte vestiti con

abiti tipid del passato) hanno offerto delle prelibatezze tìpiche loc^e quali ae^elie, 'nacotole,
peù3Ìi ecc, dando modo, a volte, di snsitare ì tipid artoi.
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La serata finale si è conclusa davanti ai presepe in Piazza Matrice, dow ia Comwirtà s è raccofta
per ascoltare II Qfncerto delle Feste, eseguito con maestrìa dali'C^/iestn? Giovanile di Fiati "Gttò
di StUo" diretta dal Maestro Cosimo Daniele Bombardieri che per oltre un ore e mezza d hanno
accompagnato in un crescendo di sinfonie dassìche, condudendo con le più belle e tradiàonali
musiche natalizie.

Il tutto si è conduso con il Brìndisi del Buon Auspicio per l'arrivo dei Nuovo Anno.

Spumanti e dotd tipid locali hanno accompagnato il tradizionale scambio di auguri in piazza
dell'intera Comunità drellese.

OBIETTIVI E FINAUTA'

Si è voluto rendere 'protagonista' finterà comunità drellese facendo si che si vivessero le
foiose atmosfere del natale di wa vofta e ^ contempo far conoscere le prelibatezze locali e
valorizzare angoli del patrimonio storia) di Crdia.
Si è voluto creare una manifestazione che sia attrattiva per i dttadini delia ioaide.

Si vuole creare una manifestazione che prenda corpo e diventi ihi of^untamento fisso ddle
festività natalizie

cosi da essere promosso come azione di sviluppo sodale ed economia)

dell'intera comixiità dredese.

La manifestazione vuote valorizzare attraverso momenti di svago il patrimonio storico, artistico ed
architettonico del borgo di Qrdta.

COSTO

Euro ÌS43.90.
NUMERO EOtZIONi RErTERATE

>L PRESIOEKTI

Att. Socio Culturale

Cflmitato Cillidfno "PROCIRELU"
Vi" Mntrice, 50
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