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Nativity boom  
Un'installazione di Roberta Torre (Nativity boom) il 22-23 e 24 dicembre alle 21.00 al 
Teatro alla Guilla, racconta la natività in un'ambientazione post-moderna, con l'arrivo di 
tre Re Magi in moto-ape in uno scenario fatto da cartoni riciclati e da animali in plexiglass. 
Un’esplosione di colore e musica elettronica introdurrà al nostro presepe dove animali 
immaginari aspettano l’arrivo di Gesù, insieme a Giuseppe e Maria. Il fondale davanti al 
quale agiscono i personaggi di questo presepe vivente è costituito da carta stagnola e da 
cartone riciclato da panettoni confezionati da grandi magazzini e marche note. La 
simulazione della nascita avviene con un’esplosione di luci e oggetti da una gigantesca 
pentolaccia simbolica che viene frantumata e la cui rottura genera l’azione in scena di 
coreografie evocative create da pupi in un teatro d’opera vivente. 
 
Palermitani si nasce 
Un centro multiculturale nel cuore della città, Palermitani di nascita o di adozione che sono 
tutti cittadini allo stesso modo e lo dimostrano con questa iniziativa. Dalle 11.00 al Centro 
Santa Chiara, in piazza Santa Chiara, laboratori ludici per bambini, mostra mercato di 
prodotti provenienti  da tutto il mondo, lettura di favole e esibizioni di artisti di strada. Il 
centro Santa Chiara apre alla città le sue porte e si  colora di tutti i colori del mondo in 
queste festività natalizie che si concluderanno con una grande festa di Capodanno. Alle ore 
20.00 cena solidale con pietanze tipiche delle comunità straniere presenti nel territorio 
palermitano e a seguire esibizioni di artisti e gruppi folkloristici.  
 
Natale a Villa Pantelleria  
Comincia oggi e si può visitare per sei giorni il villaggio di Villa Pantelleria, ogni giorno 
dalle 16.00. Quasi una settimana di appuntamenti da trascorrere con i bambini fra 
musicisti, danzatori, prestigiatori, giocolieri, mimi e tanti altri artisti che renderanno la villa 
sequestrata alla mafia un moderno “paese dei balocchi” in cui i bambini vivranno 
un'avventura magica.  
 
Beffe di Natale 
Altro evento pensato per i bambini come tanti degli spettacoli di Palermo 2013, alle 17.00 
al Teatro delle beffe di via De Spuches andrà in scena “Si cunta e si raccunta... Giufà”, 
dedicato al personaggio di cultura popolare portato a esempio di ingenuità.  Spettacolo di 
un'ora di persone e burattini che tra dialoghi tra attori e burattini, interazioni col pubblico 



 
 

 
 

e veloci cambi di scena ripercorre alcune delle più significative storie dell'antieroe 
patrimonio culturale di generazioni intere.  
 
 
Per maggiori dettagli sugli eventi e per la programmazione completa consultare il sito 
www.palermo2013.it 


