
ViviAmoMonteroni Speciale Feste 
Musica, arte, solidarietà 
Il ricco calendario di eventi natalizi 
A Monteroni 
 
Diciannove eventi concentrati in appena tre settimane: musica, arte, spettacolo, divertimento e solidarietà. Entra nel 
vivo già da domani il ricco cartellone programmato dall’Amministrazione comunale di Monteroni, guidata dal sindaco, 
Mariolina Pizzuto e organizzato dall’assessore alla cultura Ramona Visconti.  
Gran parte degli eventi si svolgeranno nel magnifico ed elegantissimo Salone delle Feste del Palazzo Baronale a 
Monteroni, uno dei più ricercati e maestosi del Salento, che risplenderà in tutta la sua bellezza. E tantissimi 
appuntamenti saranno multipli: si susseguiranno la stessa sera uno dopo l’altro.  
“Anche quest’anno”, dice il sindaco Mariolina Pizzuto, “abbiamo coinvolto scuole, associazioni, parrocchie per 
organizzare un calendario quanto mai ricco di eventi che spaziano dai concerti agli spettacoli di danza, dalla tradizionale 
accensione delle luminarie alla Casa della Befana. Abbiamo tutti bisogno di rinnovare la speranza e accendere la 
solidarietà”. 
Il primo evento multiplo è già domani alle 17. Nel Palazzo Baronale verranno inaugurati il Mercatino dell’Artigianato e 
il Villaggio di Natale, che resteranno aperti fino a domenica 11 e si concluderanno domenica sera alle 20.00 con un’ospite 
d’eccezione e spettacolo a sorpresa. Tantissimi bambini e bambine, guidate dalle loro associazioni sportive si 
alterneranno per gli auguri e per fare lasciare la loro letterina con la descrizione dei regali che desiderano di più. 
Domenica sera alle 20, sarà un’ospite d’eccezione a portarsi via le letterine… 
In contemporanea sarà inaugurata la mostra del maestro Antonio Pignatelli, artista poliedrico, apprezzato in tutto il 
mondo, le cui opere saranno esposte sino all’8 gennaio nel Palazzo Baronale, tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20 e nei giorni 
festivi anche la mattina. 
Imperdibile l’appuntamento del 13 dicembre, quando ci sarà l’accensione delle luminarie create dai bambini della scuola 
primaria,  in piazza Falconieri, allietate dalla musica della Street Band con tanti dolci per tutti a cura dell’Amministrazione 
comunale. Seguirà l’Inagurazione della Natività a cura della Parrocchia Maria Santissima Assunta. 
Monteroni va anche quest’anno controcorrente e, mentre tutti gli altri paesi, allestiscono il Villaggio di Babbo Natale, la 
cittadina punta al recupero della tradizione tipicamente italiana, scommettendo sulla Befana. Al via anche quest’anno, 
con un programma molto ricco e dettagliato, che sarà annunciato in una conferenza stampa il 28 mattina, il Villaggio 
della Befana a ridosso tra il 5 e del 6 gennaio. 
Chi dice Natale, dice musica. Imperdibili i concerti: il 18 dicembre alle 18 nel Palazzo Baronale, ecco Sinfonie Sotto 
l’Albero, dell’Orchestra di fiati “M. Rocco Quarta”, il  20 alle 19.30, sempre nel Palazzo Baronale, si esibirà la Fanfara 
dell’Aeronautica militare al termine di un Premio Studio letterario “In volo verso il futuro”, organizzato 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Aeronautica Militare. Il 7 gennaio, nel Palazzo 
Baronale, previsto il concerto EpifaNote a cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione musicale 
parrocchiale Maria Santissima Ausiliatrice. 
Il 22 è atteso Nando Popu, il noto cantante dei Sud Sound System, che presenterà il suo ultimo libro Li Menati, preceduto 
da un’esposizione di Street art e uno spettacolo di Break dance e Open Mic. 
“Note per una Stella” è il titolo dell’evento che, curato dall’Associazione Alessia Pallara e Fidapa, punta a sostenere la 
ricerca oncoematologica e che si svolgerà il 23 dicembre alle 18 nel Palazzo Baronale.  
Non mancheranno momenti ludici con la prima tombolata organizzata nel Salone del Palazzo Baronale  a cura 
dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Helios, il 28 dicembre dalle 19 alle 23 nel Salone delle Feste del 
Palazzo Ducale, che risplende in tutta la sua bellezza.  
Insomma, non ci sarà assolutamente da annoiarsi a Monteroni durante le Festività natalizie perché si potrà scegliere tra 
tantissimi eventi uno più edificante dell’altro.  
Ecco il calendario dettagliato: 
 
Sabato 10 dicembre ore 17.00, Palazzo Baronale 
Inaugurazione del Villaggio di Natale a cura dell’Amministrazione comunale  
e del Mercatino dell’Artigianato, a cura dell’Associazione “Da bruco a farfalla”.  
Il mercatino e il Villaggio resteranno aperto anche domenica 11 dalle 10.00 alle 13 e dalle 17 alle 21 
Alle 20 di domenica 11, chiusura del Villaggio di Natale e spettacolo a sorpresa a cura dell’Associazione OdV IR 
Tantissime associazioni sportive, poi, visiteranno il villaggio con i bambini che lasceranno una letterina per avere i doni 
sognati. E’ atteso un ospite speciale e a sorpresa. 
 
Sabato 10 alle 17.00 nel Palazzo Baronale sarà inaugurata la Mostra dell’Artista Antonio Pignatelli, che, curata da Silvia 
Cazzato e Remo Coppola, resterà aperta sino all’8 gennaio dalle 17 alle 20 e nei festivi anche al mattino dalle 10 alle 
13.00. 



 
Martedì 13 dicembre, piazza Falconieri ore 18.30 
Accensione delle luminarie e premiazione del concorso “Illuminiamo il Natale”, Street Band con tanti dolci in dono a 
cura dell’Amministrazione comunale 
Inaugurazione della Natività a cura della Parrocchia Maria Santissima Assunta, in piazza Falconieri 
 
15 dicembre, Palazzo Baronale, ore 16.00 – 20.00 
Concerto di Natale a cura dell’Istituto comprensivo ad indirizzo musicale di Monteroni-Arnesano “Vittorio Bodini” 
 
16 dicembre, Palazzo Baronale ore 8.30 
Convegno e Giornata di Studio su “Medicina e violenza di genere”. 
Evento accreditato ECM a cura dell’Associazione CNAI  SALENTUM 
 
Sabato 17 dicembre, Palazzo Baronale ore 10.00 
Letture natalizie con i bambini dai 5 ai 10 anni 
A cura dell’Associazione Fidapa in collaborazione con il Circolo LAAV 
 
Domenica 18 dicembre,  
ore 15.00, piazza don Edmondo Adamantino,  
Mercatino e sorprese per gradi e bambini a cura della Parrocchia Sacro Cuore 
 
Ore 18.00, Palazzo baronale 
 Sinfonie sotto l’Albero 
Concerto dell’Orchestra di fiati “M.Rocco Quarta” 
A cura dell’amministrazione comunale 
 
Lunedì 19 dicembre 2022 
Ore 20.00 Palazzo Baronale 
“Un’anima sola. La Bella e la Bestia” 
Spettacolo di danza a cura del Centro Danza Accademico di Alessandra Semeraro 
 
Martedì 20 dicembre 
Ore 19.30 Palazzo Baronale 
Premio di Studio, In volo verso il futuro 
E Concerto natalizio a cura della Fanfara dell’Aeronautica militare 
A cura dell’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Aeronautica di Monteroni di Lecce 
 
Mercoledì 21 dicembre 2022, Palazzo Baronale 
Ore 17.00, scuola primaria 
Ore 18.30, scuola secondaria 
Festa di Natale, Canti e Poesie 
A cura dell’Istituto comprensivo Primo Polo 
 “S. Colonna” 
 
Giovedì 22 dicembre, area Palazzo Baronale 
Ore 17.00 Putea delle arti a Palazzo 
Esposizione Street Art  
Ore 18.00 Presentazione del libro 
Li Menati di Nando Popu 
Ore 19.00 Break Dance e Open Mic 
A cura dell’Associazione culturale Putea 
 
Venerdì 23 dicembre 2022 
Ore 18.00 Palazzo Baronale 
Premio alla ricerca oncoematologica 
A cura dell’Associazione Alessia Pallara e Fidapa 
 
Lunedì 26 dicembre, Palazzo Baronale 



Ore 17.30 Torneo di Burraco 
A cura dell’Associazione Kepos Eventi 
 
Martedì 27 dicembre, palazzo Baronale 
Ore 18.00, Suoni di magia sotto l’albero 
A cura dell’Associazione di danza Ned di Giusi Giancane 
 
Mercoledì 28 dicembre, Sala Consiliare 
Ore 10.30 Conferenza stampa di presentazione della Casa della Befana 
A cura dell’Amministrazione comunale  e dell’Associazione Casa della Befana 
Ore 19.30, Palazzo Baronale 
Prima Tombolata di Natale 
A cura dell’Amministrazione comunale e Associazione Helios 
 
Giovedì 29 dicembre, Palazzo baronale 
Convegno – dibattito Il duro Cotogno della Cupa 
A cura dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco Monteroni e Gal Valle della Cupa 
 
Martedì 3 gennaio, Palazzo Baronale 
Ore 19.00 Spettacolo reading 
“Un viaggio chiamato amore” 
Teatralizzazione di coppie artistiche storiche attraverso l’arte del Kamishibai 
A cura dell’Amministrazione comunale e di Paola Bisconti 
 
Giovedì 5 gennaio, piazza Falconieri 
Ore 19.00 - Inaugurazione e visita della Casa della Befana 
A cura dell’Amministrazione comunale e Associazione Casa della Befana; 
 
Venerdì 6 gennaio, piazza Falconieri 
Ore 11.30 Apertura e visita della Casa della Befana 
Seconda edizione del Palio della Befana 
Ore 17.00 Premio della solidarietà 
Ore 19.30 Concerto 
A cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Casa della Befana 
 
Sabato 7 gennaio, palazzo Baronale  
Ore 20.00: EpifaNote 
Concerto a cura dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione parrocchiale Maria Santissima Ausiliatrice 
 
 

Cordiali Saluti 
Carmen Mancarella 
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