Conferenza stampa 20 novembre 2014
NOTTI DELLA NATIVITÀ - Segui la stella...!
Finché a Natale il mondo si cospargerà di presepi la speranza potrà continuare ad abitare la terra
Il Natale si sta avvicinando e la Città di Alba si prepara alla settima edizione delle “Notti
della Natività”, la kermesse di eventi natalizi ideata e organizzata dal Borgo San Lorenzo che andrà
in scena dal 6 al 21 dicembre 2014, nei tre weekend che precedono le festività natalizie.
La magia e le suggestioni del Natale prenderanno forma sotto le torri albesi grazie
all’impegno e alla creatività dei volontari del Borgo San Lorenzo, al sostegno della Regione
Piemonte, all’intervento dell’Associazione Alba sotto le Torri aderente all’Associazione
Commercianti Albesi e al supporto del Gruppo Egea, l’azienda di servizi del territorio.
Contribuiscono e rendono possibile la kermesse anche: Ente turismo Alba Bra Langhe e Roero,
Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, Gruppo Biochemic, Banca d’Alba, Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, Giostra delle Cento Torri, Radio Alba e Gazzetta d’Alba. Una significativa
e preziosa sinergia, dunque; un’importante rete di collaborazioni che convoglia l’energia di ciascun
partner nella stesura di un calendario pre-natalizio unico che animerà le vie dello shopping
cittadino arricchendole di installazioni artistiche, spettacoli musicali, danze, arte circense, teatro,
magie e sorprese.
Sulla scia del successo delle passate edizioni, anche quest’anno il Borgo San Lorenzo ha
pensato le cose in grande. Una bella novità è il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie
cittadine e del Liceo artistico Gallizio, i quali avranno la responsabilità di conferire al centro
di Alba un’immagine inedita e innovativa. A sostituire le classiche luminarie saranno, infatti, i
personali auguri di mille giovani artisti che, appesi a grandi lanterne color rubino costruite dai
volontari del Borgo San Lorenzo, voleranno sulle vie principali del centro dal 6 dicembre al 6
gennaio 2015 accendendo il Natale albese. Questa vera e propria installazione di arte
contemporanea a cielo aperto renderà i giovani parte attiva di un servizio erogato alla comunità
e di un augurio collettivo di speranza. Le realizzazioni degli studenti sono peraltro il frutto di un

incontro formativo organizzato dal Gruppo Egea nelle singole classi, finalizzato ad
approfondire il tema della luce nel suo significato storico, scientifico e sociale.
Sabato 6 dicembre alle 16, con partenza da piazza Savona, si terrà, alla presenza delle
autorità, la cerimonia di apertura delle “Notti della Natività”. All’accensione della ruota
panoramica che colorerà piazza Savona durante le festività e delle luminarie artistiche di via
Maestra e via Cavour, seguiranno la sfilata del carro di Babbo Natale e le esibizioni del gruppo
“Sbandieratori e musici Borgo San Lorenzo”. Il corteo giungerà in piazza Risorgimento per
l’apertura del Mulino di Mamma Natale (con tradizionale distribuzione di cioccolata calda) e
per l’inaugurazione dell’allestimento natalizio dello scalone del Palazzo del Comune che si
vestirà delle scenografie realizzate dalla “Wandering House” ispirate alla fiaba del Principe
Schiaccianoci facendo da salotto anche alle magiche storie danzanti della Fata Confetto. I
personaggi del Mulino di Mamma Natale e del Paese delle Fiabe accoglieranno i bambini i
pomeriggi di sabato 6, domenica 7, lunedì 8, sabato 13, domenica 14, sabato 20 e domenica 21
dicembre, per pomeriggi di musica, racconti, galupèrie e sorprese sotto l'abete scintillante di Piazza
Risorgimento. Anche quest’anno Babbo Natale incontrerà i bambini e riceverà le loro letterine.
Domenica 7 dicembre l’appuntamento sarà con l’eccezionale concerto di Enrico
Ruggeri, alle 21 al teatro sociale “G.Busca”, uno degli eventi più attesi poiché il cantautore
interpreterà i suoi grandi successi in versione unplugged, raccontando anche se stesso e il proprio
Natale con musica e parole in uno spettacolo unico, dedicato in esclusiva alle “Notti della
Natività”. Ingresso € 20. Il primo lungo weekend continuerà con un’altra grande sorpresa: lunedì
8 dicembre, alle 17.30, in Piazza Risorgimento, lo sfavillante spettacolo musicale delle Fontane
danzanti con magiche coreografie di acqua, luce e fuoco e il gran finale con il volo di centinaia
lanterne volanti.
Durante il secondo fine settimana, oltre alle consuete aperture del Mulino di Mamma
Natale e dello scalone del palazzo del Comune, sabato 13 dicembre Piazza Risorgimento aspetta
grandi e piccini con le animazioni del Natale nel Paese delle Meraviglie che alle 17
culmineranno con la festa di Buon Non Compleanno del Cappellaio Matto e la distribuzione
gratuita di tè caldo aromatizzato a cura del Borgo San Lorenzo, in collaborazione con il “Caffè
teatro”. Domenica 14 dicembre Piazza Risorgimento ospiterà la Piazzetta della Solidarietà,
il mercatino di artigianato, oggetti rari e curiosità, a cura delle associazioni del volontariato cittadi-

no. Lo stesso giorno la chiesa romanica di San Domenico farà da palcoscenico alla seconda
edizione del Festival dei cori giovanili del Piemonte, per la direzione artistica di Giordano
Ricci.
Sabato 20 dicembre sarà la volta del momento più atteso e significativo: il racconto
musicale della Natività di Gesù Bambino portata in scena nella cattedrale di San Lorenzo.
Quest’anno la narrazione sarà affidata alla meravigliosa voce di Ivana Spagna accompagnata dal
coro Vox Viva e dalle coreografie delle acrobate aeree Fever Royal. Come sempre i personaggi
tradizionali del presepe saranno vestiti con gli splendidi costumi del Borgo San Lorenzo. Il gran
finale arriverà domenica 21 dicembre con il Presepe vivente al gran completo. In Piazza
Risorgimento rivivrà l’antica Betlemme: il quartiere romano con i mestieri delle botteghe
artigiane, l’osteria con la distribuzione di specialità gastronomiche di Langa, il deserto con
l’accampamento dei Re Magi, la capanna della Sacra famiglia, il castello del re Erode. Anche gli
animali, sempre prediletti dai bambini, assisteranno in compagnia dei loro pastori, ai tradizionali
canti e balli per la veglia a Gesù Bambino.
Questi sono i principali eventi delle “Notti della Natività”, non tutti: la kermesse è infatti
ricca di appuntamenti e proposte. Per consultare il programma dettagliato e avere tutti gli
aggiornamenti sull’evento:
www.nottidellanativita.it
www.facebook.com/NottiDiNatale
www.twitter.com/NottiDiNatale
alba.nottedinatale@gmail.com
info@nottidellanativita.it
tel. 0173-35833

Le Notti della Natività sostengono la Piccola Casa della Divina Provvidenza,
fondata da San Giuseppe Cottolengo. La Piccola Casa, fin dalle origini, si è costituita
in diverse comunità di ospiti e di religiosi prestando servizi alle persone in difficoltà
in ambito sanitario, di prima accoglienza e a domicilio, di istruzione ed
educazione. Tenendo fede agli insegnamenti del Santo Cottolengo, la Piccola Casa oggi risponde alle
necessità dei bisogni più impellenti, in linea con gli orientamenti delle politiche sociali attuali, privilegiando
sempre le persone in stato di maggior disagio. Oggi la Piccola Casa è presente in Europa, in Africa, in
Asia e nelle Americhe.

Bonifico bancario intestato a Piccola Casa della Divina Provvidenza
Banca Prossima – Torino IBAN IT89 B033 5901 6001 0000 0062 850

