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Divertimento a non finire nella città di Putignano che, dall’8 dicembre al 6 gennaio, vedrà
arrivare il tanto atteso
“Natale in Comune”
, una rassegna di iniziative e appuntamenti dai contorni allegri e festosi giunto alla quinta
edizione. La magica atmosfera natalizia sarà determinata da una serie di elementi cardine quali
il villaggio natalizio con i chioschetti di idee regalo artigianali e
gli stand gastronomici per la degustazione delle eccellenze pugliesi, i laboratori didattici, gli
spettacoli per bambini e adulti il tutto, incorniciato dall’artistico albero di natale in cartapesta.

Il primo week end di apertura vedrà protagonista la straordinaria carovana di artisti dell’Associa
zione Smile con lo spettacolo “Smile Circus” alle ore 19,00 su Piazza XX Settembre
mentre, nel chiostro comunale sono previsti per sabato e domenica gli spettacoli per bambini
“Principesse”
e “Frozen”, entrambi alle ore 20,00.
Music Edition nei giorni 22 e 23 dicembre con “Banana Republic Band”
, un viaggio in musica
attraverso la canzone d’autore italiana e straniera e i
“Napolatino Band”
con ritmi latini e la musica classica partenopea. Nel corso del lungo periodo festivo anche lo
spettacolo di danza “Note di Natale” a cura della scuola di danza Scenart
, il
talent “Natale in Talent”
, la rappresentazione “Ballerina”, il dj set con la storica emittente Radio Puglia e street band,
artisti di strada, spettacoli di magia con il fuoco, la slitta di Babbo e la Befana sui trampoli. La
novità che arricchisce ancora di più il programma è l’esibizione del cabarettista e web star di
facebook
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Daniele Condotta
che insieme a Mariangela Cardone presenteranno lo
spettacolo
"Amore a prima svista" previsto per il 22 dicembre alle ore 21:30.
Anche nella quinta edizione non poteva mancare la ricca lotteria i cui biglietti sono disponibili
nei locali commerciali di Putignano ma anche all’interno del chiostro comunale.
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