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BILLIONAIRE
BRINDISI CON LJ:ONAROO
Stasera dalle 20, al Billionaire di
via Malaspina30/a, festa natalizia
escambio d'auguri con Leonardo.
il karaoke e le sue hit nazionali ed
internazionali discodance ed
happy music Ingresso libero.
...........................................

CAFÈ442
CONSOllE NATAUZIA
Regali, drink e musica al
Quattroquattrodue in piazza Don

Colombo 4765 con le selezioni
anni Sessanta aoggi di Carlo
Catalano eClaudio PetrL anche
per accompagnare la cena.lnfo:
0916840768.

RELOJ
SKlLUE CHARLJ:S BANO
Stasera dalle 21,30, al Reloj di via
Pasquale Calvi, suona la Skil/ie
Charles band (nella foto), nata

MIRACAFÈ
AMBIENTflNO ATARDI
Stasera dalle '9 al Mira Catè, in via
Alloro 33, aperitivo rinforzato in
musica edrink. Si tira fino atardi
poi ascoltando musica ambien!

I~gr,ess.~lib.er? .

NEXUS
BUfFET EANIMAZIONE
Stasera dalle '9, àllo ll. Nexus
Street·bardi piazza Cassarelli
(zona Cala), aperitivo con buffete
drink ecalici da abbinare al
banco. In nseconda serata si
festeggia il compleanno di
Vittorio dello staffll. con dj
rotation eanimazione.lnfo

WEST lOS ANGELES
SUCCESSI POP SUL VIDEO
Tutti i più conosciuti videoc/ip di
musica pop nazionale e
internazionale di scena stasera
dallen,3o al West los Angeles
Café di via Galileo Galilei 49 per la
serata Video Music.lngresso
libero.

lSAZSA
TRIPLO PALCO
Stasera dalle 22, allo Zsa Zsa
Monamourdi via Angelitti (zona
piazza Campalo) concerto
pre-natalizio dei look far a
reason, dei Clochard eedei The
1ism, per una serata all'insegna
della musica post-hardcore e

rosso»: è il presepe ((di riddo»
realizzato da 25 giovani del Centro
sociale Sant'Anna, alla Kalsa,
coordinati da Giovanna Gambino.
Tutti i personaggi sono fatti con le
bottiglie di plastica.

SANTA MARIA DELLA PACE
"VIVENTE" AI CAPPUCCINI
Presepe vivente nella chiesa dì
Santa Maria della Pace ai
Cappuccini. Nell'orto del
convento oltre 50 figuranti
impegnati in una commevente
Natività. Si potrà visitare domani
da mezzanotte. dopo la messa
solenne, poi per Santo Stefano,
dalle17 alle 19 e il 28dicembre
dalle 18 alle 20.

5. Giuseppe Cafasso, realizzato
dai giovani della Parrocchia
(visitabile dalle 9alle 12, edalle 16
alle 18,30).

CAmORAlE
DELLA CONfRATERNITA
Dalle 9,30 alle '3 edalle 16 alle
17,30 si può visitare il presepe
della Cattedrale. Quindi, il
presepe della Confraternita di
Maria 55. dei 7Dolori, nella chiesa
dei 55.40 Martiri alla Guilla
nell'omonima piazza (aperto la
domenica dalle 10 alle 12).

S.ISloORO AGRICOLA
QUEUD DEI fORNAI
Il presepe della Confraternita dei
fomai realizzato dai confrati nella
...-h;oc.:l r1i c:; Ic;jrlnro A~Ticola . in




