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                                                  EricèNatale è anche Cultura …

Nell’ambito  degli  Eventi  inseriti  nel  Cartellone  di  EricèNatale  2015/16   - 
domenica 20 dicembre alle 17.00 - presso il Quartiere Spagnolo, verrà inaugurato il 
“Museo  Multimediale”  delle  attività  marinare  trapanesi  …“ERICE  TERRA DI 
MARE…” -  “Attraverso questa Mostra  che andremo ad inaugurare  –  sottolinea 
Salvatore  Denaro direttore  della  Biblioteca  e  del  Museo  della  Vetta – 
racconteremo in chiave più moderna a grandi e piccoli il lavoro delle tonnare. Non si  
parlerà solo delle tonnare  in mare ma anche a terra. Il periodo che racconteremo  
sarà quello tra il XVIII e XIX sec. Attraverso dei touch screen il visitatore farà un  
tuffo  nel  passato  riscoprendo  l’antico  territorio  di  Monte  San  Giuliano.  Questo  
momento è stato realizzato in collaborazione con l’Azienda Nino Castiglione  e, la  
mostra permanente siamo certi andrà ad arricchire quel percorso integrato di visita  
di tutti i siti culturali del Centro Storico” - conclude Denaro.

Dopo  l’inaugurazione  della  Mostra  seguirà  la  presentazione  del  volume 
“Il  Signore  delle  Tonnare Nino Castiglione”,  di  Ninni  Ravazza,  la  cultura  e  la 
gastronomia  del  tonno,  e  il  ricordo  dell'imprenditore  che  ha  salvato  le  tonnare 
trapanesi…  ne  parlano  l'autore,  Ninni  Ravazza e  Toto  Denaro  (direttore  della 
Biblioteca e del Museo della Vetta . Di seguito sempre al Quartiere Spagnolo ci sarà 
una degustazione di prodotti di tonnara.

Gli appuntamenti di domenica 20 continuano alle 20.00 al Teatro Gebel 
Hamed  con  “INSICILIA  REWIND.  SUITE  IN  DODICI  TRACCE”
spettacolo curato e diretto da Giacomo Pilati con gli interventi scenici di Giovan-
na Colomba e le musiche di Silvio Barbara e Salvo Alestra.

Sabato 19 dicembre alle ore 18 invece presso la Chiesa di San Martino si 
terrà  il  CONCERTO “ARMONIE DI  NATALE” del  Cytheres  Vallis  Chorus 
direttore del coro Caterina Messina maestro accompagnatore Paolo Messina a 
cura dell’Inner Wheel Trapani. 



La Chiesa di San Martino farà da location ad un concerto davvero straordina-
rio, coinvolgente e natalizio. Il programma infatti prevede canti legati alla tradizione 
natalizia siciliana, italiana ed estera. Un modo per trascorrere un pomeriggio in gran-
de serenità.

EricèNatale però lo ricordiamo sono i  Mercatini di Natale che troverete in 
Piazza della Loggia  e i 27 Presepi realizzati tra botteghe, Musei, abitazioni private, 
strutture alberghiere. Rappresentazioni della Natività diversi per dimensioni, foggia, 
materiali  e  bellezza.  Da  quello  microscopico  a  quello  monumentale,  tanti  da 
accontentare tutti. 

EricèNatale sarà anche l’occasione per decretare il più bel Babbo Natale e 
la più brutta Befana, ai primi tre classificati premi da 500-300 e 200 euro, il 
regolamento si può scaricare dal sito www.ericenatale.it 

“Arriva Babbo Natale” mercoledì 23 dicembre: dalle 16 alle 19:30 in Piazza della  
Loggia sfilata e premiazione del miglior costume 

“Arriva la Befana”mercoledì 6 gennaio: dalle 16 alle 19:30 in Piazza della Loggia
sfilata e premiazione del miglior costume

E per le vie di Erice in questi giorni poi ci si può imbattere negli Zampognari 

venerdì 18 dicembre: dalle 15
sabato 19 dicembre: dalle 15
domenica 20 dicembre: dalle 10 e dalle 15
lunedì 21 dicembre: dalle 10 e dalle 15
martedì 22 dicembre: dalle 10 e dalle 15
mercoledì 23 dicembre: dalle 10 e dalle 15

E l’evento “EricèNatale” intanto è stato selezionato e inserito nel palinsesto 
dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino dove, attraverso totem 
e monitor posizionati nell’area ritiro bagagli e presso il Terminal 1 partenze, verrà 
proposto come evento “da non perdere” ai passeggeri in transito. - 
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