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Ancora un successo per il Capodanno organizzato da Comune e Fondazione EriceArte. 
Tutto esaurito nel Borgo Medievale.

Sono stati tantissimi a voler trascorrere l'ultimo dell'Anno a Erice. Così com'era accaduto la
scorsa edizione, in migliaia si sono ritrovati sabato sera 31 dicembre a Erice per dire addio al 2016 e
salutare il 2017.

Ristoranti, pizzerie e bar hanno registrato il tutto esaurito così come Piazza della Loggia dove si è
aspettato l'arrivo dell'anno nuovo con la musica di Jaka e la sua Band. Il suo è stato davvero uno
spettacolo coinvolgente.

In piazza un pubblico di tutte le età ha ballato e cantato fino a notte fonda con la frizzante musica
del raggamuffin di origine ericine, Jaka che per l'occasione era accompagnato da Mistilla e
Ottoleone.

A fare gli onori di casa il sindaco, Giacomo Tranchida, che ancora una volta ha ricordato
l'appuntamento del 31 gennaio prossimo, quando ci sarà la proclamazione della Capitale Italiana
della Cultura 2018. Erice infatti è tra le dieci finaliste.
"Un appuntamento importante questo - ha sottolineato Tranchida - un appuntamento da non
perdere perchè darà ancora lustro alla città di Erice, ai Comuni Elimo Ericini e a tutto il territorio
della provincia di Trapani. Un territorio che ha tanto da offrire in termini di accoglienza, ricco di
storia e di cultura. Dove per 365 giorni all'anno è possibile fare turismo". 
Poi gli auguri di un sereno, felice e prospero anno nuovo a tutti i presenti.

Filo conduttore della serata: la Musica, tanta musica ... il ritmo, l'allegria e alla fine i fuochi
d'artificio e il brindisi finale.

Ieri mattina, invece, al Teatro Gebel Hamed la proiezione della diretta da Vienna per il Concerto di
Capodanno  dell' Orchestra Filarmonica di Vienna

EriceNatale come sempre continua ancora, la chiusura è prevista per domenica 8 gennaio
prossimo... questi gli appuntamenti della settimana

Stasera, Lunedi 02 gennaio ore 18,00
Teatro GebelHamed
ENSEMBLE ERYX “UNA SERA A TEATRO”
Canzoni natalizie e brani celebri
Associazione Musicale Sole del Sud



martedì 3 gennaio ore 18

Teatro GebelHamed
MELODIE PER UN NUOVO ANNO
Natalia Demina - soprano
Tiziano Amato – pianoforte

giovedì 5 gennaio ore 18

Chiesa di San Giuliano
BUON ANNO CON LA NEW SAXOPHONE ORCHESTRA
a cura del Conservatoriodi Musica “A. Scontrino” di Trapani

venerdì 6 gennaio ore 16

Piazza della Loggia
IN PIAZZA CON LA BEFANA
a cura di UpiaCasartigiani

sabato7 gennaio ore 17:30

Piazza della Loggia
NOTE E VOCI PER L’ANNO NUOVO
Concerto CyteresVallisChorus

domenica 8 gennaio ore 18

Teatro GebelHamed
DIAPASON REUNION /EVOLUTION
a cura dell’associazione culturale IL BAJUOLO di Erice

                                                                                                            Ufficio Stampa
Laura Spanò  ( info 3397854493)



EriceNatale sono anche i Mercatini di Natale – i Presepi – le Mostre

● “La Ceroplastica”
Arte che ad Erice fu prerogativa delle suore carmelitane di Santa Teresa. Tipica la produzione de “’U Bamminu”,
circondato da decori floreali e strutture architettoniche, in differenti pose: da quella dormiente entro una culla, a quella
benedicente, con globo in mano secondo l’iconografia del Salvator Mundi.
Chiesa di San Giuliano – dal 26/12 all’8/1, dalle 10 alle 17:30

Da visitare
●Polo Museale “A.Cordici” – Castello di Venere – Torretta Pepoli – Quartiere 
Spagnolo
date e orari Polo Museale:
- tutti i giorni dalle 10 alle 20 (tranne 24/12 dalle 10 alle 18, 25/12 dalle 16 alle 20, 31/12 dalle 10 alle 18, 1/01 dalle 11 alle 20)
date e orari Castello, Torretta, Quartiere:
- tutti i giorni dalle 10 alle 16 (tranne 25/12 chiusi, 1/01 dalle 11 alle 16)
PROMOZIONE SPECIALE EricèNatale:
ingresso singolo sito € 1,00
info: astartecooperativa@gmail.com tel. 320.8672957

● Visita delle chiese: Real Duomo – Torre di Re Federico – San Martino – San 
Giuliano
date e orari:
- dal 26 dicembre all’8 gennaio, dalle 10 alle 17:30 

ingresso singolo sito € 2,00 – biglietto passe-partout € 5,00

Visite guidate
A cura della Coop. AST’ARTE, Erice
● Dietro le quinte del Regio Presepe – visita guidata all’interno del Regio Presepe Monumentale Meccanico 
● Erice, 2500 anni di storia – visita guidata all’interno del Polo Museale “A.Cordici”
● Amore, storia e mito – visita guidata all’interno del Castello di Venere
Ticket €3/pax - Info e prenotazioni: astartecooperativa@gmail.com tel. 320.8672957


