Associazione pro Ruscio

Dal Falò alle Pasquarelle
sabato 04 dicembre 2010

Cascia dal 8 dicembre 2010 al 23 gennaio 2011
Dal Falò alle Pasquarelle
Tradizioni del periodo Natalizio nella città di S. Rita
Cascia dal 8 dicembre 2010 al 23 gennaio 2011Presepi a Cascia
VII Rassegna di presepiI presepi a Cascia, un&rsquo;iniziativa che proposta per il settimo anno consecutivo ha riscosso
e sta riscuotendo un grande consenso di pubblico. Presepi di tutti i tipi e dimensioni, che si snodano tra chiese, cantine e
luoghi caratteristici del centro storico della città di Santa Rita. E così girando attraverso le vie, i vicoli o i negozi di Cascia,
dove è possibile ammirarne tantissimi, è allo stesso tempo semplice riuscire a comprendere il vero messaggio del
presepe. I presepi esposti sono di tutti i tipi e di diversi materiali, da quelli tradizionali, a quelli fatti con l&rsquo;uncinetto,
con il ghiaccio, con la pasta, con il pane, con il vetro, con la stoffa o all&rsquo;interno di cesti di vimini o di vasche piene
d'acqua. Grazie al lavoro del Comune, dei privati cittadini, delle scuole, dei centri anziani, degli artisti, ma soprattutto
dell&rsquo;associazione &ldquo;Amici del Presepe Fabio Carbonari&rdquo; e della sezione locale del MO.I.C.A, che ha
coordinato la parte logistica ed operativa dell&rsquo;evento, Cascia ha voluto inviare un bel segnale di amore e di pace
attraverso il presepe. Fra i presepi più originali si distinguono il presepe interamente realizzato con i bottoni ed il presepe
realizzato con i sassi, mentre il presepe più dolce è quello in caramello.
Tantissime le iniziative collaterali che renderanno tutto il territorio di Cascia un immenso presepe all&rsquo;aria
aperta.PROGRAMMA:&bull; Mercoledì 8 dicembre
Ore 14.30 Roccaporena, P.le Santuario di S. Rita - Apertura presepi
Ore 15.30 Cascia, Chiesa di S. Francesco &ndash; Inaugurazione VII^ rassegna
presepi con la partecipazione della banda &ldquo;Giovanni e Donato
da Cascia&rdquo; e la Corale &ldquo;S. Rita&rdquo; di Cascia.&bull; Venerdì 24 dicembre
Ore 24.00 Cascia, Collegiata di Santa Maria &ndash; S. messa di mezzanotte e apertura del presepe monumentale
realizzato dall&rsquo; Associazione &ldquo;Amici del Presepe Fabio Carbonari&rdquo;.&bull; Lunedì 27 dicembre
Ore 20.30 Avendita di Cascia &ndash; Rappresentazione Presepe vivente con la partecipazione della Corale &ldquo;S.
Rita&rdquo; di Cascia.
( In caso di maltempo l&rsquo;evento sarà rinviato al 05 gennaio 2011)&bull; Lunedì 17 gennaio
Cascia &ndash; Tradizione che Passione &ndash; Festa di S. Antonio Abate
&bull; Domenica 23 gennaio
Cascia &ndash; Tradizione che Passione &ndash; 35^ Rassegna Interregionale delle Pasquarelle
PER INFORMAZIONI SUGLI EVENTI CONTATTARE:Servizio Turistico Associato della Valnerina
Ufficio Informazioni Cascia
Tel. 0743.71147 &ndash; 0743-71401
E-mail: info@lavalnerina.com
Web: www.lavalnerina.it
NUMERI UTILI:Comune di Cascia
Tel. 0743.75131Biblioteca Comunale di Cascia
&ldquo;Tranquillo Graziani&rdquo;
Tel. 0743.751368

http://www.proruscio.it
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