
domenica 14 aprile
ore 9:30 - castello chiaramonte
- inaugurazione e Benedizione della sagra  dell’arciprete 
don G. d’oriente.
ore 9:45 - piazza cavour 
- arrivo in piazza cavour del gran tour di biciclette - 3^ 
tappa del campionato siciliano.
- raduno delle famiglie e dei bambini in per la benedi-
zione delle palme.
ore 12,15 esibizione tiro con l’arco medievale a cura dei 
guerrieri ravim.
mostre: 
piazza cavour
- auto d’epoca dal 1900 al 1960
castello chiaramonte
- simbologia, delizia, colori e gusto dell’agnello pasquale 
di Favara a cura dei maestri pasticceri di Favara.
- “i panareddra e i pani votivi” a cura dei maestri panifi-
catori di Favara .
- mostra fotografica“ paesaggi di carta” di angelo pitro-
ne.
- mostra fotografica “ l’agnello pasquale di Favara in un 
click” di danilo sguali.
- “il barone in mostra”.
- collettiva di pittura artisti vari di Favara 
lunedi’ 15 aprile 
10,00 - 18,00 orario visita mostre 
ore 10,00 - castello chiaramonte
associazione “polvere di stelle”  - “l’addio di Gesù a 
maria” in italiano poetico a cura di patrizia russello e 
Filippo costanza, interpreti domenico dulcetta e ilenia 
passarello.
martedì 16 aprile  
ore 9,00 - castello chiaramonte
raduno scuole
ore 9,30
saluti dell’amministrazione e dei responsabili tecnici del 
progetto.
apertura tavolo tecnico  “i grani antichi di Favara filiera 
corta”                      
ore 10,00
“la colazione antica” a cura dell’istituto ambrosini di 
Favara e del dott. alaimo.
marco urso in arte markart interpreta l’arte.
ore 10,45

proiezione del docufilm “la libertà non deve morire in 
mare” di a. lo piero.
ore 12,00
dibattito sul tema dell’immigrazione.
ore 20,00 - chiesa s.Francesco
“101 incontri...riflessioni e canti” a cura dell’associazione 
teatro 101 e del Gruppo armonico “incontri”.
mercoledì 17 aprile 
ore 9,00 - castello chiaramonte
accoglienza al castello in costumi d’epoca a cura dell’ass. 
aromi di sicilia.
seminario: “per una pistacchicoltura di 
Qualità” realizzato dalla u.i.a. di aragona-  Favara, 
pro loco castello e dal comune di Favara.
Giovedì 18 aprile 
ore 9,00 - castello chiaramonte
accoglienza al castello in costumi d’epoca a cura dell’ass. 
aromi di sicilia.
ore 10,00 - castello chiaramonte
“ tale’ chi ti cucinu” a cura di dott.ssa carmela vitello e  
“Go sicily” con annalisa pompeo.
ore 11,00 - castello chiaramonte
degustazione guidata dell’agnello pasquale con l’abbina-
mento di vini in collaborazione della casa vinicola mor-
reale di Favara. 
la degustazione sarà guidata dai rappresentanti dell’asso-
ciazione cuochi di agrigento “salvatore schifano”.
ore 18,00 - “note in musica” lillo puccio live.
messe in coena domini nelle parrocchie.
ore 20,00 - chiesa madre 
venerdì 19 aprile 
ore 12,00 - piazza cavour
salita al calvario , raduno in piazza cavour.
saBato 20 aprile 
veglia pasquale nelle parrocchie.
domenica 21 aprile 
ore 11,30
chiusura delle mostre e consegna degli agnelli pasquali 
alle varie associazioni ed enti indicati e scelti dai maestri 
pasticceri di Favara.
presenta valentina piscopo

le mostre al castello chiaramonte saranno aperte tutti i giorni 
dalla e ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 tranne il vener-
dì 19 e il sabato 20 pomeriggio
si ringraziano per la collaborazione i maestri pasticcieri e pani-
ficatori di favara

proGramma


