
30 Novembre 
Sabato Piazzetta Tripisciano ore 18.00 Antichi Sapori e Tradizioni 

Nissene 
Degustazione arancine al ragù a cura del Comitato Santa Croce 

7 Dicembre 
Sabato Piazza Garibaldi ore 18.00  Christmas Start Accensione dell’albero di Natale Babbo Natale, Mamma Natale, i personaggi Disney, aspettano tutti i bambini per farsi fotografare. Leccornie e musica ad 

allietare il primo giorno di festa          

8 Dicembre 

Biblioteca Scarabelli 

ore 18.30 
Inaugurazione 15° 
edizione mostra dei 
presepi artigianali 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ore 19.00 “Aspettando che arrivi il 
Natale” 

I seeds of Faith in Concerto Il coro esegue brani gospel coinvolgenti, ritmati e pieni di significato. 

Piazzetta Tripisciano ore 18.00 Antichi Sapori e Tradizioni 
Nissene 

Degustazione del cannolo a cura del Comitato Santa Croce 

11 dicembre Palazzo Moncada ore 18.30 Natale tra le note “14 corde in concerto” - Concerto del duo : Giuseppe Spalletta (chitarra) - Enrico Luzio (mandolino)

12 dicembre Spettacolo Musicale 
intinerante

Dalle ore 
17.30

Tinto Brass Street Band  Tinto Brass Street Band è un progetto musicale che attinge direttamente al sound del jazz di New Orleans e lo filtra attraverso le proprie esperienze artistiche 
personali tirandone fuori un sound del tutto originale e riconoscible. Ed è proprio per strada che la Tinto Brass Street Band porta il suo spettacolo dove si canta e ci 
si incanta all'eco di quel jazz così antico che non trova dimora neanche in polverosi vinili.

13 dicembre

“Istituto 
Comprensivo Vittorio 
Veneto” - Piazza 
Garibaldi

Ore 9.00

Coro vocale 
“Controcanto” diretto dal 
prof. Ernesto Cerrito         
                                          
             

Coro strumentale “I Quattro Quarti” 
diretto dalla prof.ssa Rita Scarlata

“L’Angiuli”,  diretti da Josephine 
Giadone e Bruno Sari, abballanu e 
cantanu

“Ccu i Pedidifora e i “Cantuscrittu” Performance teatrali – dirette 
dal Maestro Giorgio Villa

“Istituto 
Comprensivo Vittorio 
Veneto” sede Santa 
Lucia 

ore 15,30 Laboratori didattici 
artistico-creativi

performance canore alunni scuola 
Infanzia e Primaria

quadrangolare di calcetto alunni scuola 
secondaria I° grado Ore 18.30: degustazione prodotti tipici delle varie etnie presenti nella scuola.

13 dicembre Centro M. Abbate ore 17.30 Cerimonia di consegna 
Premi CONI 2019

Il CONI premia gli atleti e personaggio dello sport che nell’anno 2019 si sono maggiormente distinti. 

13 -14 Dicembre Piazzetta Tripisciano ore 18.00 Antichi Sapori e Tradizioni 
Nissene 

Degustazione del Torrone a cura del Comitato Santa Croce 

13-14-19-20-21-
23-24 Dicembre 
e 4 Gennaio

Musica Spettacolo 
Itinerante per le vie 
della città  

Delle ore 
18.00

Duo di suonatori di 
ciaramella e piffero 

Una tradizione antichissima accompagna l'arrivo della festa con la musica di questi antichissimi strumenti a fiato dei pastori del centro-sud. In abiti pastorali e dediti 
al suono di carole come "Tu scendi dalle stelle” e i più famosi canti del Natale.

13-14-15 
Dicembre 

Palazzo 
dell’Università

Intera 
giornata L’arte che cura! La creatività nella cura dell’altro: creare contatti attraverso l’empatia, la neuroestetica e l’umanità.

14 dicembre  Istituto d’arte “R. 
Assunto”

Dalle ore 
18.30 alle 
00.00

Notte bianca dell’arte Arte, pittura, moda organizzato dall’Istituto regionale d’arte “Rosario Assunto” 

15 dicembre Piazza Garibaldi Ore 9.30 5° edizione de “La corsa 
dei Babbo Natale”

Passeggiata ciclistica di beneficenza 
tra le vie della città promossa dall’ 
A.S.D. Imera Family Bikers

Percorso: V. Vespri siciliani, V. Xiboli, V. Redentore, V. San G. Bosco, V. Valenti, V, Borremans, V. Libertà, Via R. S. Secondo, 
Via C.so Vittorio Emanuele, P.zza Garibaldi 

Dal 16 al 24 
Dicembre ore 9.30

Visita con adorazione alla 
novena dedicata alle 
scuole

ore 17.00 Gruppi parrocchiali

19-20 Dicembre Atrio comune 
Dalle ore 
16.30 alle 
18.30

Mercatini dei bambini

20 dicembre
Spettacolo Musicale 
intinerante per le vie 
della città

Dalle ore 
17.30

Tinto Brass Street Band  Tinto Brass Street Band è un progetto musicale che attinge direttamente al sound del jazz di New Orleans e lo filtra attraverso le proprie esperienze artistiche 
personali tirandone fuori un sound del tutto originale e riconoscible. Ed è proprio per strada che la Tinto Brass Street Band porta il suo spettacolo dove si canta e ci 
si incanta all'eco di quel jazz così antico che non trova dimora neanche in polverosi vinili.

21 dicembre Palazzo Moncada ore 18.30 Natale tra le note Concerto per Vihuela: Nereo Dani “Musiche alla corte di Carlo V di Spagna” 

21 dicembre Teatro Margherita Ore 20.30 Finalmente Natale! Musica e storie alla scoperta dello spirito del Natale

22 Dicembre Cattedrale ore 19.30 CHRISTMAS MELODY Concerto di Natale degli Hoverstaff
Il gruppo musicale OverStaff costituito da 5 giovani musicisti (flauto, violino, viola, violoncello e pianoforte) si esibirà nella 
splendida cornice della Cattedrale di Caltanissetta eseguendo un repertorio prettamente natalizio accompagnato da qualche 
pezzo classico e moderno.

22 Dicembre Chiesa S’Agata ore 21.00 Rassegna Gospel 
regionale

I più famosi cori gospel siciliani si esibiscono in canti natalizi: Lift him up, Gospel Project (PA), Soul SIngers (CT), Seeds for Faith (Cl) 

23 dicembre Musical itinerante e 
Piazza Garibaldi ore 18.30 Il bosco incantato

Casa del musical: regia di Marco 
Savatteri

Il Bosco Incantato, uno spettacolo interattivo a tema natalizio: un percorso guidato tramite cui il pubblico conoscerà tutti gli 
strambi personaggi che popolano questo mondo incantato: Fior di Cannella, l’Elfo Nevischio, Rudof la renna, insieme a tutti 
gli altri vi intratterranno a suon di canzono, giochi, indovinelli, festosi Rap e sketch a tema natalizio, fino ad arrivare a 
conoscere il personaggio simbolo del Natale; non stiamo parlando di Violetta, l’esuberante star del Polo Nord, da di Santa 
Claus in persona: L’eterno Babbo Natale

26-28-29 
Dicembre 5-6 
Gennaio 

Quartiere Arabo
Dalle 
18.30 alle 
21.30

11° edizione presepe 
vivente

Il Presepe Vivente è giunto alla sua undicesima edizione. Il percorso che si snoda tra le case del quartiere arabo in zona Angeli sarà arricchito da numerose figure 
come artigiani del legno, fabbri, donne che preparano la pasta e i legumi, i conciatori, i fornai.

28 Dicembre Palazzo 
dell’Università ore 18.30 Natale tra le note Concerto del duo pianistico : Adolfo Capitelli - Andrea Calvani

27-28-29 
Dicembre Corso Umberto I Intera 

giornata Dolce Sicily 
Tre giorni di magia tra giocolieri, spettacoli, concerti e divertimento in un atmosfera di festa tra colori e luci dove poter apprezzare il meglio dei prodotti tipici 
siciliani. La festa più dolce dell'anno in versione Sicilian Style!

29 dicembre Palazzo 
dell’Università Ore 18.00

Concerto del Soprano 
Olga Romanko 
accompagnata al 
pianoforte M° Davide 
Manigrasso

Apprezzata e  raffinata interprete dello scenario lirico internazionale, Olga Romanko è artista di origini russe ma dal cuore italiano. Davide Manigrasso: Laureatosi 
in pianoforte ha completato gli studi di perfezionamento pianistico a Napoli. Numerosi i riconoscimenti in concorsi e manifestazioni.

31 dicembre Corso Umberto I Ore 00.30 Notte di Capodanno Con oltre 20 milioni di visualizzazione sul web Francesco D’Aleo aprirà in musica il 2020. 

2 Gennaio Teatro Margherita Ore 18.30 
e 20.30 Concerto di Capodanno

Giovane orchestra Sicula diretta dal M° Raimondo Capizzi La GOS nasce nel 2013 con l'unione di 70 amici che avevano voglia di portare la Musica orchestrale nelle 
piazze, nei teatri, negli ospedali ecc..L'obiettivo è quello di promuovere la musica giovanile attraverso collaborazioni suggestive. L'orchestra ad oggi conta 
un'Organico di 70 musicisti provenienti da tutta la Sicilia, e ad oggi è la più grande orchestra delle province di Caltanissetta, Agrigento, Enna... 

04 gennaio Palazzo Moncada ore 18.30 Natale tra le note “Il Pianoforte…all’Opera!” “Classical Guitar, modern emotions” Recital chitarra : Fabio Maida

06 gennaio

Piazza Garibaldi Ore 10.30 La calza della befana! Animazione per bambini. Attività ludico ricreative - precorso sensoriale - cinema 

Biblioteca Scarabelli Ore 18.30 
Cerimonia di chiusura 
mostra dei presepi 
artigianali 

1


