
8 dicembre  

ore 12.00 – Inaugurazione Presepe artistico e meccanico – Chiesa “San Giuseppe”  

ore 14.30 – Sfilata di Babbo Natale in carrozza per le vie del paese a cura dell’Associazione culturale “ ‘A Zagara”  

ore 16.30 – Cerimonia di accensione Albero di Natale 2019 – Piazza Francesco Durante 

13 dicembre  

ore 17.00 – Inaugurazione e benedizione dei “Presepi di Quartiere” 

14 dicembre  

ore 15.00 – Torneo di briscola a cura della Pro Loco Letojanni – Polifunzionale 

ore 17.30 – Presentazione libro “Barbieri, chirurghi e… sanguisughe” di Antonio Politi, Francesca Politi e Gaetano  

                      Sergi – Palazzo della Cultura 

18 dicembre  

ore 17.00 – Tombolata per bambini a cura della Misericordia San Giuseppe di Letojanni – Chiesa “San Giuseppe”  

19 dicembre 

ore 15.00 – “Christmas Village” a cura degli alunni del plesso scolastico di Letojanni – Polifunzionale 

20 dicembre 

ore  19.00 – Tombolata a cura della Misericordia San Giuseppe di Letojanni – Polifunzionale  

21 dicembre 

ore 10.00 – “Corri Babbo for Fratres” Corsa dilettantistica a cura del Gruppo Donatori Sangue FRATRES Letojanni –  

                       Piazza Angelo D’Arrigo 

ore 15.30 – “Caro Babbo Natale…” consegna letterine a Babbo Natale – Polifunzionale 

ore 18.00 – “Le vie dei Presepi” itinerario attraverso i “Presepi di Quartiere” con degustazione di 

                       prodotti tipici offerti dai commercianti  

22 dicembre 

ore 19.00 – Concerto natalizio “L’Attareddu di Natale” a cura della Compagnia Siciliana Musici e Cantori –  

                      Chiesa “San Giuseppe” 

23 dicembre  

ore 18.00 – “Christmas Sound” Concerto degli allievi dell’Accademia di musica moderna Live Sound di Taormina –  

                       Polifunzionale 

24 dicembre 

ore 23.00 – Zuccata di Natale – Piazza Angelo D’Arrigo 

26 dicembre 

ore 16.30 – Cineforum* a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire merenda per i bambini – Polifunzionale 

27 dicembre 

ore 16.30 – Cineforum* a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire merenda per i bambini –  Polifunzionale 

ore 18.30 – Tombolata a cura dell’Associazione Auser – Polifunzionale 

28 dicembre 

ore 19.00 – “Vi annunciamo una grande gioia…a Letojanni” Rappresentazione della Natività a cura dei bambini   

                       del Catechismo – Piazza Durante 

29 dicembre 

ore 19.00 – Spettacolo Teatrale “L’Angelo Traghettatore” a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire pasta e fagioli   

                     Polifunzionale 

30 dicembre  

ore 16.30 – Cineforum* a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire merenda per i bambini – Polifunzionale 

2 gennaio 

ore 16.30 – Cineforum* a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire merenda per i bambini – Polifunzionale 

 

 

3 gennaio 

ore 16.30 – Cineforum* a cura della Pro Loco Letojanni, a seguire merenda per i bambini – Polifunzionale  

4 gennaio 

ore 19.00 – “Vi annunciamo una grande gioia…a Letojanni” – Rappresentazione della Natività a cura dei   

          bambini del Catechismo – Piazza Durante 

5 gennaio  

ore 14.00 – VII Edizione “Memorial Antonio Mazzullo” – Polifunzionale 

6 gennaio 

ore 17.00 – “Befana in allegria” con gonfiabili e dolcetti a cura dell’Associazione Magie e Follie - Polifunzionale 

 

Per tutto il periodo natalizio “U Zampognaru” sfilerà per le vie del paese, a cura dell’Associazione culturale “ ‘A Zagara ” 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Turistico Tel. +39 0942 657326 

 

* La proiezione è riservata ai soci 

 

L’Amministrazione Comunale Augura

BUONE FESTE!!!

Letojann Festain
Natale  2019
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