
 

COMUNICATO STAMPA   DEL  16  GIUGNO 2021 

 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE  DI MARIA SS. DEI MIRACOLI,  PATRONA  DI ALCAMO, EVENTI DEL 

18 GIUGNO 

La Festa di Maria Santissima dei Miracoli rappresenta la più alta espressione della cultura e 

dell’identità religiosa della Città, onorarLa ogni anno significa mantenere vive le tradizioni 

locali, rafforzando il senso di comunità ed appartenenza al territorio da parte dei cittadini 

alcamesi.  

La Festa si svolgerà nelle giornate del 18, 19, 20 e 21 giugno con un programma di eventi 

culturali, musicali e di intrattenimento nel solco della tradizione e devozione alla Madonna dei 

Miracoli, tutte manifestazioni organizzate insieme alle associazioni culturali e alle energie 

creative della Città. L’Amministrazione ha ideato un progetto che concilia le regole anti 

assembramento e di distanziamento sociale con il desiderio della Città di festeggiare la sua 

Patrona e di ritornare a piccoli passi alla normalità.  

 

PROGRAMMA DEL 18 GIUGNO  

 
ORE 18:30 

📖Presentazione dei libri di Gaetano Di Gaetano (enologo)  

"Una parola ci libera" Poesie e Riflessioni 

"II Bottaio e il vino, un'amicizia inseparabile" racconto di come veniva fatto il vino negli anni ’50. 

Modera: Stefano Milotta, relazionano Maria Grimaudo e Monsig. Giordano; partecipano: al piano 

Paolo Milazzo e per il Piccolo Teatro, Pietro Artale  

SALA CONVEGNI CENTRO CONGRESSI MARCONI CORSO VI APRILE  

 

ORE 20:15 

🎥🎬“Tra le bellezze di Alcamo” documentario di Rita Maria Mancuso      

a cura di Carmelo Mancuso. Teatro San Francesco Di Paola  

ANFITEATRO CAVE ORTO DI BALLO VIA UGO FOSCOLO 1 

 

"TRA LE BELLEZZE DI ALCAMO" presenta Alcamo, città di storia, arte, letteratura e tanto altro 

senza dimenticare le realtà culturali, associative e sportive che operano sul territorio.  



Nel documentario: la recita del Contrasto di Cielo d'Alcamo da parte del gruppo della Parrocchia 

San Francesco di Paola, “Noi…Oltre il Teatro”, con le musiche di Calandra & Calandra; 

l’intervento di diversi relatori, fra cui Luigi Culmone, Don Salvatore Grignano, Gaetano Stellino, 

Francesco Bambina, Nato Stabile etc.   

La presentazione prevede una breve conversazione con Lorella Di Giovanni, Ernesto Di Lorenzo, 

Enza Bono Parrino, Bino Ferrara, Silvana Giacone, Rita Maria Mancuso, a moderare sarà Giuseppe 

Maniscalchi; a seguire la visione del documentario. 

 

 

ORE 21:00 

🎵🎶*“Stella del nostro Cammino”  

Concerto del Coro Mater Dei in onore di Maria SS. dei Miracoli * 

BASILICA SANTA MARIA ASSUNTA CORSO VI APRILE AREA PEDONALE  

 

*Gli eventi con l'asterisco possono essere seguiti su 📺 Videosicilia canale 93 e in diretta 🎥 

streaming sulla pagina Facebook del Comune di Alcamo https://it-

it.facebook.com/comunedialcamo/ 

 

Gli eventi in programma si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in materia di 

contenimento del contagio da Covid-19 

https://it-it.facebook.com/comunedialcamo/
https://it-it.facebook.com/comunedialcamo/

