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Si parte a gennaio

Ancora pochi
abbonati
Rinviato avvio
del CinalciL’atmosfera natalizia si

sentirà anche a Crotone
grazie ad una serie di eventi
promossi dal Comune di
Crotone, in collaborazione
con Confcommercio, Fe-
nImprese, CNA, Confeser-
centi e Proloco, dal 7 dicem-
bre al 6 gennaio.
Si darà spazio soprattutto
ai talenti locali della musi-
ca e non solo. Intanto, come
tutte le feste di fine anno
che si rispettino ci sarà una
‘riffa’: basterà comprare
nei negozi della città ade-
renti per ricevere, ogni 20
euro di spesa, un biglietto
della lotteria la cui estrazio-
ne, avverrà, come tradizio-
ne il 6 gennaio.

GLI APPUNTAMENTI
Veniamo al cartellone. Si
parte il 7 dicembre con la
“Notte Bianca” che sarà
inaugurata dall’accensione
dell’albero in piazza Pitago-
ra. Con i negozi aperti fino
alle 23, ci saranno spettacoli
distribuiti su quattro pal-
chi in città. via Roma ospi-
terà le esibizioni della Kro-
ton Music Academy, della
Sorgente delle Arti e di Vo-
ce senza Voce; sul palco in
piazza Pitagora ci
saranno le perfor-
mance di Skapiz-
za, Villazuk e gli
Spicy Groovers.
In piazza Umber-
to concerto Yoso-
nu, video map-
ping a cura di Of-
ficina Kreativa,
Dj set e mostra di
opere di Lucy
Mey. In via Mario
Nicoletta concer-
to dei Skrokko
n’roll.
L’8 dicembre in piazza Lea
Garofalo la “Festa dell’Im -
macolata”. L’8 e il 17 di-
cembre a cura di Sorgente
delle Arti, cinema all’aper -
to in Via Napoli con “Favo -
le sotto l’albero”.
Il 10 dicembre è la volta di
“Vieni al centro” con il cen-
tro storico cittadino prota-
gonista di numerosi eventi:
in via Suriano concerto dei
maestri Giuseppe Mungari
e Francesco Pupa; Tango
argentino in vicolo S. Ma-
ria e concerto in piazza San-
t’Angelo. In piazza Timeo

mostra fotografica, mentre
in via Suriano mostra di
pittura a cura di SfratArt e
numerosi spettacoli musi-
cali a tema presso le strut-
ture recettive presenti nel
centro cittadino.
Dall’11 al 19 dicembre la
Sala Margherita ospita la
mostra a cura di SfratArt
mentre l’11 dicembre in via
Vittorio Veneto ci sarà il
“Kristmas baby sport” de -
dicato ai bambini.
Il 12 dicembre passeggiata
nel centro storico a cura di
Antonio Arcuri e Gianluca
Facente. Sempre il 12 di-

cembre dalle ore 10 alle 21
“via Cutro in festa”. Sem-
pre il 12 dicembre, in piazza
Lea Garofalo la “Festa dei
Popoli” a cura dei progetti
Sai, Comune e Provincia di
Crotone; per chiudere la
giornata alle ore 20 concer-
to con l’Orchestra di Piazza
Vittorio. Il 13 dicembrevia
Poggioreale ospita la tradi-
zionale “Festa di S. Lucia”.
Quattro date - 13, 16, 22 di-
cembre e 5 gennaio - per
cinema all’aperto con
proiezioni di film per bam-
bini a cura dell’associazio -
ne ‘E io ci sto’: in via Napo-

Un Natale che ‘fa centro’
E c’è lo shopping con riffa

PRESENTATO

IL PROGRAMMA

li.
Il 15 dicembre Caroling a
cura di Shining Voices Go-
spel Choir. Il 18 dicembre
dalle ore 17 in via Vittorio
Veneto “Il gusto del futuro”
percorsi del gusto a cura di
Terre di Pitagora. Labora-
tori di panificazione tradi-
zionale e Show Cooking con
gli chef dell’associazione
cuochi di San Giovanni in
Fiore.
Il 19 dicembre ancora Via
Cutro in Festa e dalle 18 pre-
sepe vivente in via Vittorio
Veneto. Il 20, 29 dicembre
e 2 gennaio il Teatro della

Maruca propone “Racconti
e Figure”in via Napoli. Il 21
dicembre l’Ottopiù street
band allieterà le vie del cen-
tro città. Il 23 dicembre in
piazza Duomo il tradiziona-
le Concerto di Natale con il
coro gospel. La vigilia di
Natale trascorrerà con la
Supertombolata in via Vit-
torio Veneto il 24 dicem-
bre.
Per la notte di San Silvestro
torna il concerto di Capo-
danno: palcoscenico dell’e-
vento - per il quale ancora
non si sa chi sarà il prota-
gonista - sarà il lungomare

cittadino.
Il 4 gennaio Controtempo
propone in via Napoli uno
spettacolo per bambini,
mentre il 6 gennaio a con-
cludere le manifestazioni di
fine anno in piazza della Re-
sistenza ci sarà la Festa del-
la Befana.
Il cartellone natalizio è sta-
to presentato dal sindaco
Voce insieme agli assessori
Via, Pollinzi e Bossi, i con-
siglieri comunali Ceraudo,
Venneri e Mungari ed i rap-
presentanti delle associa-
zioni coinvolte Antonio Ca-
sillo e Andrea Esposito.

“Nonostante le adesioni
fino ad oggi acquisite, le
stesse non sono suffi-
cienti da consentire non
tanto l’avvio della rasse-
gna quanto la sua prose-
cuzione”. A comunicarlo
è Antonio Laino, presi-
dente del circolo Cinalci
e promotore della rasse-
gna cinematografica di
film d’autore che sareb-
be dovuta partire il 2 di-
cembre. “A questo punto
- prosegue - non ci resta
che rinviare l’inizio ai
primi giorni di gennaio,
non interrompendo asso-
lutamente la campagna
abbonamenti, fin qui
troppo breve. È super-
fluo ricordare che Cinal-
ci si basa sulle quote as-
sociative senza alcuna
altra fonte di finanzia-
mento. La campagna ab-
bonamenti quindi conti-
nua”. Pertanto la rasse-
gna è solo rimandata con
l’auspicio che i cittadini
crotonesi e non solo ri-
spondano positivamente
e partecipino attivamen-
te al tentativo coraggioso
del presidente Laino di
riaprire la Sala Raimon-
di, nonostante le restri-
zioni anti-Covid e le per-
plessità di molti. Anche
la redazione de Il Croto-
nese auspica quindi che
la campagna abbona-
menti non resti ferma e
che a gennaio ci si possa
ritrovare tutti al cinema.


