
 

 

 

 

 

 

 

Presepe vivente, mercatini, presepi: 

benvenuti a Custonaci Beith Lehem “ Città Mediterranea del Natale”. 

 
Si muove tra tante conferme e qualche novità il programma di Custonaci “Città Mediterranea del 

Natale” Beith Lehem: che, quest’anno, prenderà il via dal 9 dicembre e si concluderà il 7 gennaio 
2018. Nel centro storico musica, mostra di presepi, gastronomia e come sempre la Natività con il 

"Presepe Vivente" nella Grotta Mangiapane.  
In programma, un preview del clima natalizio con gli "Spincia days", rassegna gastronomica, che 
proseguirà fino al 10 dicembre, in Piazza Santuario e che avrà come protagonista la «sfincia», un 

dolce tipico e inimitabile realizzato con ingredienti semplici. Le sfincie ritorneranno dal 23 dicembre 
con il Christmas Village. 

 
Natale 2017 - «Una grande sinergia tra tutte le realtà del nostro territorio: è veramente bello vedere 
tanta gente impegnata nella realizzazione del Natale a Custonaci. Occasioni come questa consentono 

di far maturare la comunità, civile e religiosa, nella quale viviamo» così dichiara Giuseppe Bica, 
sindaco di Custonaci. 

 
Addobbi luminosi - «Come negli scorsi anni – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Turismo ed 
Eventi Silvia Campo – anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha provveduto 

all’allestimento degli addobbi luminosi. Le iniziative natalizie offrono uno sviluppo socio-economico 
nel nostro territorio ed hanno come finalità la promozione dell’aggregazione sociale e la 

conservazione delle tradizioni locali». 
 
Il programma - Un cartellone che offre momenti di incontro ed appuntamenti per tutta la famiglia. 

Un Christmas Village con iniziative ludiche per i più piccoli (gonfiabili, trucca bimbi, baby dance) e 
con i caratteristici mercatini con prodotti della gastronomia locale. Ed inoltre una mostra di presepi 

per mantenere viva la tradizione fino al presepe vivente che animerà la Grotta Mangiapane, passando 
per i mercatini natalizi nel centro storico. 
 

Il presepe vivente di Custonaci - Come ogni anno, si ripeterà un evento unico e pittoresco della 
tradizione natalizia giunto alla 36a Edizione: La Natività e il Presepe Vivente di Custonaci che rivivrà 

nell’affascinante Grotta Mangiapane nei giorni del 25 e del 26 dicembre, del 29 e del 30 dicembre e 
dal 5 al 7 gennaio. Un vero e proprio set cinematografico, in scena rappresentazioni del lavoro 
artigiano e rurale con suoni, odori e colori. Il cast del Presepe è composto da oltre 160 interpreti, tra 

artigiani-artisti provenienti dall’intera Sicilia e maestranze contadine e figuranti locali. 
Biglietteria: sarà nel centro storico di Custonaci (aperta dalle 16 alle 20, tranne il 25 dicembre, che 

chiuderà alle 19). 
Costi dei biglietti: 5 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, 10 euro per gli adulti, gratis per i bambini 
da zero a 3 anni. I biglietti si possono anche acquistare con uno sconto di 50 centesimi sul sito 

Internet www.presepecustonaci.it.  Al momento dell’acquisto del biglietto è necessario specificare 
l’orario di ingresso (16, 17, 18, 19, 20). Per ogni ora di ingresso sono disponibili fino a 500 bigliett i. 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 340 1432291. Il costo del biglietto al Presepe Vivente 
di Custonaci comprende il servizio navetta dal centro storico di Custonaci alla grotta e viceversa, la 

http://www.presepecustonaci.it/
tel:340%20143%202291


visita del presepe con degustazione prodotti tipici ed inoltre la possibilità di visitare il Santuario 

Maria SS. di Custonaci e il Museo “ARTE E FEDE”. 
Gli eventi sono organizzati dal Comune di Custonaci in collaborazione con la Proloco di Custonaci e 

l’Associazione culturale Museo Vivente di Custonaci. 
 
Per info: 

www.presepecustonaci.it 
Facebook: Comune di Custonaci 

 
 

 

PROGRAMMA 

CUSTONACI - CITTA’ MEDITERRANEA DEL NATALE 
  

Dal 6 al 10 dicembre 
Spincia Days 
dalle ore 17.00 alle ore 24.00  

Centro storico  

a cura del Comitato Spincia Fest 

 

9 dicembre  

“Christmas Baby Dance” 

Animazione natalizia per i bambini  

ore 16.00 

a cura dell’Associazione Musica - Teatro – Danza “Liberi Ragazzi” e della Pro Loco di Custonaci 
Accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie  

ore 17.00 

Piazza Municipio 
 

22 dicembre  
Concertombola 
ore 21.30  

Teatro Comunale – Via Ugo Foscolo 
a cura dell'Associazione Culturale "Musicando"   

 
23 dicembre 
Apertura del Christmas Village   

ore 17.00  
Centro storico 

 
25 e 26 dicembre 
La Natività e il Presepe Vivente di Custonaci 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Grotta Mangiapane 

a cura dell'Associazione Culturale "Museo Vivente"  
 

26 dicembre  

Smile Xmas Tour  
Gonfiabili, truccabimbi, sculture di palloncini, Babbo Natale, zucchero filato e pop corn, 

laboratori creativi per bambini  

http://www.presepecustonaci.it/
https://www.facebook.com/comunecustonaci/


dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Piazza Municipio 
a cura dell'A.C.S.D. "Smile"  

 

“Christmas Baby Dance” 

Animazione natalizia per bambini 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Piazza Municipio 

a cura dell’Associazione Musica - Teatro – Danza “Liberi Ragazzi” e della Pro Loco di Custonaci 
 
Zampogne itineranti  

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Centro storico 

  
28 dicembre 
21° Concerto per la vita   

ore 21.00 
Teatro Comunale – Via Ugo Foscolo 

a cura della Banda Musicale “Città di Custonaci” 
  
29 e 30 dicembre 2018 

La Natività e il Presepe Vivente di Custonaci 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Grotta Mangiapane 
a cura dell'Associazione culturale "Museo Vivente"  
Smile Xmas Tour  

Gonfiabili, truccabimbi, sculture di palloncini, Babbo Natale, zucchero filato e pop corn, 

laboratori creativi per bambini  

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Piazza Municipio 
a cura dell'A.C.S.D. "Smile" 

Zampogne itineranti 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Centro storico 
 

29 dicembre  

I musici... di Musicando 
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Centro storico  
a cura dell'Associazione culturale "Musicando"  
 

30 dicembre 
Musiche e canti del folklore siciliano  

dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
Centro storico  
a cura del Gruppo Folk “Cala Buguto” 

 
2 e 4 gennaio  

Clarinetto in centro con ...Margherita Cusenza  
ore 18.00 
Centro storico  



  

 
5 gennaio 

Tarumbò, il sogno mediterraneo: concerto dedicato a Pino Daniele  
ore 18.00 
Centro storico 

 
Dal 5 al 7 Gennaio  

La Natività e il Presepe Vivente di Custonaci 
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Grotta Mangiapane 

a cura dell'Associazione culturale "Museo Vivente"  
Smile Xmas Tour  

Gonfiabili, truccabimbi, sculture di palloncini, Babbo Natale, zucchero filato e pop corn, laboratori 
creativi per bambini  
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Piazza Municipio  
a cura dell'A.C.S.D. "Smile" 

Zampogne itineranti 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
Centro storico 

 
6 gennaio 

Atmosfere diffuse con la Banda Musicale "Città di Custonaci"  

dalle ore 17.00 alle ore 20.00  
Centro storico  

 
7 gennaio  

Musiche e canti del folklore siciliano  

dalle ore 18.00 alle ore 20.00  
Centro storico 

a cura del Gruppo Folk “Cala Buguto” 
 

Ed ancora… 

 

dal 23 dicembre 201 al 7 gennaio 2018 

Christmas Village sarà aperto, dalle ore 16.00 alle ore 23.00 
con specialità gastronomiche e attrazioni per i più piccoli 

Centro storico 
 

dal 22 dicembre 2017 al giorno 7 gennaio 2018  

1ª edizione “L’arte del Presepe nel centro storico di Custonaci” 

esposizione di presepi artigianali nel centro storico -  

 
Mostra “Presepi di Corallo” 

organizzata in collaborazione con il Museo Regionale “Pepoli” di Trapani  - Museo Arte e Fede 

 
 

Questo programma potrà subire variazioni per cause non dipendenti dall’Amministrazione 
Comunale. 
 


