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Agenda appuntamenti sabato 6 , domenica 7,  lunedì  8 e martedì 9 dicembre 

 Sabato nel foyer Teatro comunale inaugurazione della nona mostra 
presepiale realizzata dai maestri artigiani dell’associazione “ Amici del Presepe 
Irpino “ che rimarrà aperta  fino al 9 gennaio 2015. Lunedì, 8 dicembre, alle 
ore 18.00 sarà inaugurata la mostra del maestro Ettore De Conciliis di ritorno 
da Londra dal titolo “ Il giorno e la notte”. La mostra sarà allestita nel foyer e 
rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2015 dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

 Teatro comunale sabato ore 21.00 Massimo Ghini e Elena Santarelli 
proporranno  “Quando la moglie è in vacanza”, un classico della commedia 
americana firmata da George Axelrod. Lo spettacolo sarà replicato anche 
domenica alle ore 18.30. 

 Per il cartellone Avellino-Città Natale 2014 da venerdì a domenica le iniziative 
promosse dall’Associazione Koinè Art Lab con i concerti live in collaborazione 
con il Godot, Tilt e Why Not. Venerdì alle ore  22.00 al Why not l’esibizione 
di La Maison; alle ore 23.00 al Tilt  i Primati. Sabato  al Godot alle  ore 22.00 
Fumaretto e alle ore 23.00 al Why not Emma Tricca. Domenica alle 22.00 al 
Tilt K  Conjong e alle ore 23.00 al Godot Edda. 

 
 Casina del Principe domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Ortobello – 

Mostra mercato del prodotto a KM 0 
 

 Lunedì, 8 dicembre, per il Cartellone di Natale, alle ore 20.00 lungo il Corso 
Vittorio Emanuele l’iniziativa denominata Pino Irpino. Diverse associazioni 
addobberanno il pino che unirà idealmente tutto il territorio provinciale con le 
decorazioni natalizie e i doni raccolti nei 118 comuni irpini. 

 
 

 



 
 Oratorio della SS Annunziata in piazza Duomo martedì 9 dicembre     

proseguono gli incontri promossi dal Centro di Ricerca “ Guido Dorso”. Alle 
ore 9.00 l’incontro con il Prof. Andrea Giardina dal titolo “ Il mito di 
Europa”; alle ore 10.00 incontro con il Prof. Luca Serianni  dal titolo “ La 
lingua de I Promessi Sposi”. Alle ore 11.00 incontro con  il Prof. Michele 
Emdin su “ Del cuore dei pazienti e dei medici. Alle ore 12.00 incontro con  la 
Prof.ssa Anna Tramontano  su “Contando e raccontando i geni”   
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