
 A Manerbio il Natale comincia il 16 dicembre: 
 serata di grande festa con negozi aperti, musiche natalizie e spettacoli

 Con l'iniziativa “Canto di Natale” la città di Manerbio rivive l'atmosfera natalizia di fine '800 della celebre favola di Dickens

Manerbio – Condividere la gioia dell'atmosfera natalizia e prepararsi in compagnia all'arrivo delle
feste: con questo intento l'Amministrazione Comunale di Manerbio ha dato vita alla serata “Canto
di Natale”, evento in programma venerdì 16 dicembre a partire dalle 20.30, che vedrà via XX
settembre, via San rocco e Piazza Italia caratterizzate da un'atmosfera natalizia di fine '800, con
negozi aperti fino alle 23.00 e tante iniziative in programma. Il titolo della festa è dunque ispirato
all'omonimo e celebre romanzo di Dickens e per l'occasione, attori e comparse che animeranno le
vie della città indosseranno cappelli, accessori e abiti del periodo, così da immergere Manerbio nel
vero  “spirito del Natale”, proprio come vuole la celebre favola. Tanti gli eventi e gli intrattenimenti
in scaletta, grazie alla collaborazione dei commercianti della zona e delle varie associazioni della
città, che allieteranno i cittadini con spettacoli musicali e danzanti, letture in libreria e mercatini di
libri, il tutto offrendo bevande calde, castagne, cioccolata e varie sfiziosità culinarie. “L'impegno
dell'Amministrazione Comunale, dei commercianti e delle varie associazioni cittadine per la
realizzazione di questa iniziativa è un segno di generosità concreta verso la nostra Comunità: la città
di Manerbio è da sempre attenta alla condivisione dei valori e dello spirito del Natale e viverne
insieme l'attesa, grazie ad un momento di festa, è un'occasione preziosa per piccoli e grandi” ha
dichiarato il Sindaco Samuele Alghisi. 

In particolare, da non perdere la visita alla cucina di fine '800 allestita in via XX Settembre dalla
compagnia teatrale “Le muse dell'onirico”, la visita al presepe presso la sede Acli e – a
inaugurazione della serata – le operazioni di addobbo dell'abete situato in piazza Italia che
coinvolgerà i bambini fino ai 10 anni che nei giorni scorsi hanno ricevuto dai commercianti della
zona una pallina natalizia da personalizzare, così come non mancherà lo scranno di Babbo Natale
sotto i portici del piazzale dove poter fare fotografie con i più piccoli e fargli consegnare le loro
letterine.
Per l'occasione, nelle vie interessate dall'evento entrerà in vigore il divieto di sosta dalle ore 18.30,
con chiusura delle strade dalle ore 20.00 alle ore 23.30 e in caso di pioggia l'iniziativa sarà
rimandata a venerdì 23 dicembre 2016.


