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LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE PER LA ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

DELLE MANIFESTAZIONI     “ALCAMO A NATALE 2019 – 2020”. 

 

Il programma "Alcamo A Natale 2019 2020" si svolgerà nel periodo dal 08 Dicembre 2019 al 06 

Gennaio 2020 in diversi luoghi della città così da creare un' atmosfera di festa che possa 

valorizzare le più belle location. 

Il programma deve interessare, in particolare, il Castello dei Conti di Modica, il complesso 

Monumentale del Collegio dei Gesuiti, il Teatro “Cielo d’Alcamo”, Piazza Ciullo, l'area pedonale di 

Corso VI Aprile, Piazza Mercato , le Chiese del centro storico, la Fontana Araba e il quartiere di S. 

Vito, Piazza Bagolino, il giardino di Piazza della Repubblica e di Piazza Pittore Renda, il Centro 

Congresso Marconi, la Cittadella dei Giovani e l’anfiteatro, la riserva del Bosco D'Alcamo e il parco 

suburbano “San Francesco” e aree limitrofe. 

La realizzazione delle manifestazioni, degli spettacoli, degli eventi e delle diverse iniziative dovrà 

prevedere la partecipazione prevalente delle realtà locali (artisti, musicisti, creativi, intellettuali, 

scrittori, artigiani etc.) nonché il coinvolgimento degli operatori economici (bar, ristoranti, pub 

etc.). 

L'organizzazione dell'intero programma "Alcamo A Natale 2019 - 2020" si occuperà della 

ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, realizzazione e comunicazione 

del programma delle manifestazioni. 

La progettazione esecutiva da presentare secondo le modalità previste dall'avviso pubblico da 

redigere a cura della direzione competente, deve tenere conto delle seguenti linee guida di 

programmazione. 

Il palinsesto dovrà prevedere almeno un evento giornaliero nelle seguenti date: 8 , 13, 20 dicembre 
2019 e dal 27 dicembre 2019 al 04 gennaio 2020, includendo anche il concerto di fine anno in Piazza 
Ciullo.  
Inoltre, nelle date del 14 e 15, dal 21 al 26 dicembre 2019 e dal 5 al 6 gennaio 2020, si chiede di 
organizzare almeno due eventi giornalieri (di cui uno serale). 
Gli eventi del cartellone natalizio dovranno riguardare le seguenti aree di attività:  
- MUSICA: concerti ed intrattenimenti di musica classica, gospel, jazz, pop, rock, folk etc. evento 
musicale di fine anno in Piazza Ciullo, concerto del Premiato Complesso Bandistico, esibizioni 
folkloristiche, sfilate musicali con musica e canti natalizi per le vie del centro storico con gli 
zampognari;  
- TEATRO E DANZA E CABARET:spettacoli teatrali, teatro per bambini, opera dei pupi,  cabaret, 
spettacoli di danza a tema natalizio;  
- ARTE E CULTURA: mostre a tema natalizio, mostra del ricamo e degli antichi mestieri, presentazione 
di libri, mostre fotografiche, iniziative a sfondo benefico, narrazioni di favole sul natale con gli elfi narra 
storie e laboratori creativi per bambini, proiezioni cinematografiche a tema natalizio, mostra dei 
presepi, allestimento del presepe vivente e/o altre tipologie di intrattenimento (mercatini, streetfood, 
botteghe del fatto a mano, mostre) con particolare riferimento alla valorizzazione del quartiere di 
S.Vito e della Fontana Araba, , etc.;  



 

- ANIMAZIONE: gioco della tombola, artisti di strada e spettacoli itineranti, trenino di Natale, urban 
trekking per i monumenti del centro storico ed itinerari artistici dedicati al tema del Natale, della 
Natività e della Sacra Famiglia, per la valorizzazione del percorso cittadino turistico-culturale, 
passeggiate naturalistiche a Monte Bonifato, villaggio gastronomico con particolare attenzione ai dolci 
natalizi tipici della tradizione alcamese (ad es. Merry food festival), degustazioni dedicate alla Doc 
Alcamo e ai vini del territorio al Castello dei Conti di Modica, serate danzanti, animazione per i bambini 
(La casa di Babbo Natale e la sua slitta, giochi, etc.) mercatino di Natale nell’isola pedonale, trenino di 
Natale.  
Le attività e le iniziative di cui sopra, dovranno essere altamente tipicizzate sulla base delle nostre 
tradizioni dedicate al Natale. E’ consentita per ogni associazione o raggruppamento di associazioni a 
mezzo ATS, la presentazione di una sola idea progettuale comprendente tutti gli eventi da realizzare 
nel periodo preso in considerazione.  
L’elencazione degli ambiti tematici ha carattere di indirizzo, pertanto le proposte dovranno 
contemplare le tipologie di svago e di intrattenimento sopra indicate, con la possibilità di prevedere 
attività migliorative non comprese nell’elencazione.  
Gli eventi dovranno essere finalizzati:  
1) Alla socializzazione, all’aggregazione e all’intrattenimento della cittadinanza;  
2) Alla valorizzazione prevalente delle energie e della creatività locale;  
3) All’incremento dell’attrattiva turistica della Città;  
Gli eventi che saranno proposti dovranno coinvolgere le principali strade e piazze del centro storico 
della Città, prevedendo la partecipazione di negozi, laboratori, botteghe, ristoranti, locali, musei, 
biblioteche, chiese, teatri, cinema, parchi giardini etc., nell’ottica di vivacizzare l’economia del 
territorio.  
Le manifestazioni dovranno, inoltre, rispondere all’esigenze di valorizzare il patrimonio storico e delle 
tradizioni, architettonico e monumentale, naturalistico ed archeologico, unitamente a quello 
enogastronomico, al fine di incrementare l’interesse turistico, l’interesse culturale e di diffondere la 
conoscenza e le eccellenze insistenti nell’aria di interesse.  
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