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Presentata la IV edizione del presepe vivente
“Adeste Fideles”

  

ASCOLI – Presentata la 4° edizione di Adeste
Fideles, Artigiani sulla via di Betlemme.
Il presepe vivente si svolgerà il prossimo 28
dicembre nel centro storico di Ascoli . Si tratta
di un evento unico nel suo genere che nelle
passate edizioni ha registrato migliaia di
presenze.
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La localizzazione sarà itinerante e coinvolgerà anche i Sestieri della Quintana, per
un totale di circa 150 figuranti.

L’evento si terrà dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Ci sarà la possibilità di essere

catapultati indietro nel tempo grazie alla presenza di diverse imprese artigiane che

insceneranno gli antichi mestieri; vi saranno degustazioni e sarà possibile acquistare i

prodotti che racchiudono l’eccellenza delle lavorazioni artigianali provenienti dal 

territorio.  L’esposizione e la rappresentazione della Natività saranno arricchite dalla

presenza di animali della fattoria.

L’iniziativa si svolgerà in diversi luoghi del centro storico: dalle ore 15.00 alle ore 20 in

Piazza Ventidio Basso verrà allestita la Natività, il mercatino artigianale, le

rappresentazioni degli antichi mestieri con animali della fattoria.

Dalle ore 17.00 alle ore 17.30, a Palazzo dei Capitani, ci sarà l’ingresso dei re Magi

accompagnati dal suono dei tamburini e dai fraseggi delle chiarine.

La rappresentazione proseguirà con l’ingresso delle insegne di Sestiere

accompagnate da suoni e canti che anticiperanno l’uscita di Erode dal Palazzo. I re

Magi saliranno a cavallo e si avvieranno alla volta della Natività passando per Via del

Trivio.

La regia dell’intera manifestazione sarà diretta da Matteo Ingrillini della Fly

Communications e vedrà il coinvolgimento di numerosi perfomer. Informazioni e

programma nel sito www.apfm.it La Confartigianato ringrazia in qualità di partner

istituzionali sostenitori: Camera di Commercio delle Marche, Comune di Ascoli

Piceno, BIM Tronto e Diocesi di Ascoli Piceno.
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Correlati

Il 6 gennaio arriva il Presepe
Vivente con "Adeste Fideles"
28 Dicembre 2017

Torna il presepe vivente di
"Adeste Fideles"
20 Dicembre 2018

Grande successo per il
presepe vivente in piazza
Ventidio Basso
29 Dicembre 2019

ARTICOLO PRECEDENTE

Al palazzetto di Monticelli arriva il ballo di Natale "Mamma ho riperso
l'Impero"
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Inaugurata la nuova zona interattiva del museo ittico
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Tutti svegli per la giovane attrice ascolana Iole Mazzone

Arquata, grande commozione ai funerali di Valerio Amatizi

Decimo figlio di un'ascolana, quinto col cesareo. E' record!
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