
CHRISTMAS
market

direzione artistica: Pippo Pelo

PROGETTO



L'eventoCHRISTMAS MARKET > L'evento
“Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piace-
vole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui uomini e donne 
sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori solitamente chiusi.”

Charles Dickens

Natale 2011: ritorna la magia del “Christmas Market”
La magia si ripete. Dal successo dello scorso anno è nata una nuova grande anima del natale. Que-
sta volta al sud, a Pontecagnano Faiano dove dallo scorso anno la più incantevole e tradizionale 
festività ha trovato una nuova casa. Il Christmas Market, con la direzione artistica di Pippo Pelo e 
l’impeccabile organizzazione di Maurizio Falcone ed Alessandro Madonia torna quest’anno a rega-
lare quelle indimenticabili emozioni vissute poco meno di un anno fa. Luci, casette in legno, stands 
gastronomici, artigianato natalizio delle migliori firme, laboratori artistici per grandi e piccini, cori ed 
orchestre per diffondere suoni ed emozioni legate alla natività e tutto ciò che ha reso famosi nel 
mondo i classici mercatini di Natale, vi avvolgeranno nell’attesa dell’avvento con il grande abbraccio 
del Christmas Market.

I mercatini “Christmas Market” si terranno a Pontecagnano Faiano nei Giardini di P.zza Sabbato (Sa), 
dal 26 Novembre al 23 Dicembre 2011, con apertura per l’intera giornata (dalle 10.00 alle 22.00) nei 
giorni festivi e prefestivi, e dalle 17.00 alle 22.00 nei rimanenti giorni. L’ingresso è gratuito. I merca-
tini di Natale “Christmas Market” resteranno aperti anche in caso di pioggia.
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*ARTIGIANATO
Intento primario dei mercatini di Natale di Salerno, Pontecagnano, è quello di rivalutare il buon arti-
gianato locale e non, esulando dal prodotto esclusivamente commerciale, ritornando alle tradizioni 
come richiede l’Avvento, ovvero al prodotto artigianale handmade, espressione dell’autenticità del 
materiale e del valore artistico, manifesto di una cultura radicata ed evolutasi nel tempo. Ampio 
spazio dunque è riservato a tutte le attività artigiane affini al tema natalizio: palline decorate, lavo-
razioni in legno, decoupage, oggettistica in ceramica, bambole in stoffa... e altro ancora.

*GASTRONOMIA
Numerosi stand di legno affidati all’esposizione e vendita di prodotti gastronomici, ripercorrendo 
gusti e profumi di intramontabili tradizioni e ormai consolidati gradimenti culinari.
Per rallegrare oltre lo spirito, anche la gola, tanti dolci, cioccolata, torrone, liquori, ma anche for-
maggi e salumi sono pronti a sorprendere il gusto dei più piccoli e di tutte le famiglie che potranno 
trovare nel “Christmas Market” il giusto spirito di gioia e comunione, quella voglia di stare insieme 
in un’incantevole scenario.

*MUSICA
Nel pieno rispetto della tradizione natalizia, non possono mancare cori, voci bianche, gospel, zam-
pogne e cornamuse che ripropongono dal vivo le note dei brani natalizi più belli. Un sottofondo 
musicale che insieme a luci, colori e profumi, esprime al meglio la magia di questo Evento così 
importante, con il “Christms Market” finalmente rinvigorito della sua forza più grande: la tradizione.
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*BABBO NATALE
Presenza fondamentale e grande attrazione per i più piccoli e non solo, Babbo Natale. In un fantasti-
co angolo riccamente addobbato, siederà sulla sua poltrona per ascoltare le richieste dei più pic-
coli, pronto per una foto-ricordo indimenticabile. Pacchi regalo, lettere, luci e aiutanti babbo-natale, 
sapranno trasmettere nel “Christmas Market” la gioiosa attesa dei doni.

*BAMBINI
Ampio spazio è dedicato ai bambini. Tutto sembra essere fatto per i loro occhi sognanti: luci, co-
lori, caramelle e cioccolato, canzoncine e Babbo Natale che li aspetta nell’area a lui riservata. Ogni 
sera attrazioni richiameranno l’attenzione dei più piccoli che verranno totalmente coinvolti in un’at-
mosfera di pura festa.

*STAND
Alla ricerca della tipicità, come la tradizione richiede, la visita al “Christmas Market” ruota attorno 
a caratteristici stand e casette di legno. Copertura a spiovente e doghe in legno come tangibile 
richiamo alla cultura religiosa, alla tradizione nordica, come intimo segno di una più calda atmosfera 
nostrana. Gli spazi espositivi, adeguatamente addobbati a tema, sono così valido richiamo per il 
numeroso popolo attratto dall’atmosfera natalizia e ottima occasione per le aziende che hanno a 
disposizione una variegata offerta di stand per esporre nel modo più pittoresco i propri prodotti.
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L’obiettivo primario della manifestazione “Christmas Market” è sicuramente quello di diffon-
dere e infondere lo spirito natalizio, la gioia e l’armonia che da esso ne deriva, suscitando in 
coloro che lo visitano, quei sentimenti tipici del Natale, in primis “comunione” e “gioia”.
I mercatini di natale, mirano ad un ampio e vastissimo pubblico di vistatori, locali e non, tro-
vando una piazza attenta e interessata ai prodotti esposti. L’azienda, in questo modo, può 
trovare nel “Christmas Market” una vetrina favorevole all’esposizione e la vendita del proprio 
prodotto, nonchè pubblicità per il proprio nome. L’iniziativa punta così alla valorizzazione di 
tutte le aziende, dalle locali alle internazionali, dalle artigianali alle produzioni su vasta scala.
L’evento guarda lontano, avendo come obiettivo, non ultimo, l’intento di divenire polo ca-
talizzatore nei più importanti circuiti turistici, meta di itinerari nazionali e internazionali grazie 
alle bellezze e alle attrazioni del nostro territorio: dalla storica Salerno con le note luminarie 
“Luci d’ Artista” agli scavi della vicina Paestum, dalla famossisima Costiera Amalfitana a Pom-
pei ed Ercolano.. solo alcune tra le tappe principali che offre la nostra Regione che questa 
iniziativa tende a valorizzare e pubblicizzare. Per questo il “Christmas Market” non vuole ri-
manere inziativa a sè stante, bensì si ripropone di essere valido punto di riferimento in Italia 
e non solo in un periodo quale quello Natalizio che regala sempre grandi suggestioni. L’orga-
nizzazione pertanto inserisce i mercatini di Natale di Salerno nei più importanti circuiti turistici 
pubblicizzando l’evento attraverso i più diffusi media: tv, web e radio, con il supporto di una 
valida campagna pubblicitaria a livello cartaceo e cartellonistico.
Tutto ciò, porta la macchina organizzativa alla continua collaborazione con importanti part-
nership per assicurare e garantire il raggiungimento e miglioramento di un grande obiettivo 
comune.

Obiettivi principali dunque:

- Rivalutazione Spirito Natalizio secondo le tradizioni
- Polo di attrazione turistica a livello nazionale e internazionale per valorizzare il territorio
- Valorizazione delle aziende
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I mercatini di natale “Christmas Market” si svolgono a Pontecagnano Faiano nei “Giardini di P.zza 
Sabbato”. Nel cuore della cittadina, si è immediatamente avvolti dal mondo del Natale: un percorso 
di luci, colori, suoni, profumi, è scandito dai più caratteristici stand natalizi, le casette in legno im-
merse nel verde. Alberi illuminati e piccoli sentieri, offrono una suggestiva passeggiata nel fiabesco 
mondo del Natale, un percorso gastronomico e artigianale alla ricerca e riscoperta delle più auten-
tiche tradizioni. Il centro dei Giardini, per l’occasione, diventa luogo d’esibizione per i più importanti 
cori musicali che si alternano ogni sera nei “Christmas Market”: voci bianche, gospel, cori pretta-
mente in tema natalizio saranno il sottofondo musicale ogni sera pronto ad allietare e coinvolgere 
i migliaia di visitatori.
I “Giardini di P.zza Sabbato” sono il nucleo propulsore di un’intera cittadina coinvolta nell’attesa del’ 
Avvento con eventi e manifestazioni, P.zza Sabbato compresa.

La segreteria “Christmas Market”, è presente nei mercatini di natale a Pontecagnano Faiano in Via 
Giosuè Carducci, esattamente di fronte i Giardini di P.zza Sabbato, per tutte le informazioni neces-
sarie inerenti i “Christmas Market”.
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web: www.salernonatale.it
mail: info@salernonatale.it
Facebook: Pippo Pelo’s Christmas Market

*COME ARRIVARE
IN TRENO
Fermata “Pontecagnano Faiano”.

PERCORSO A PIEDI: 600m per 8 min circa.
Proseguire lungo Via Trento, esattamente di fronte la stazione, per 300m circa e svoltare sulla 
sinistra sul Corso Europa. Dopo 200m svoltare sulla destra in Via Giosuè Carducci‚ il profumo del 
Natale comincia a sentirsi! 

IN AUTO
PER CHI PROVIENE DA NORD: 750m per 1min circa.
Dal raccordo autostradale di Salerno procedere in direzione Reggio Calabria, sulla A3. Uscire a Pon-
tecagnano (prima uscita dopo Salerno) e proseguire sempre dritto in direzione Battipaglia per 1km. 
Il corso segnato dal percorso “Christmas Market”, saprà introdurvi nel mondo del Natale!
PER CHI PROVIENE DA SUD: 4km per 5min circa.
Dall’autostrada A3, uscire a Pontecagnano Sud - Aeroporto, e proseguire in direzione Pontecagna-
no per 4km. Il corso segnato dal percorso “Christmas Market”, saprà introdurvi nel mondo del Natale!

*PARCHEGGI
Via Raffaele Sanzio. Grande spazio dedicato interamente ai Camper.
Piazzale Centola. Il più grande parcheggio di Pontecagnano è atto ad ospitare posti auto e pullman.
Via Liguria. Il parcheggio della Scuola Media Picentia può ospitare ampi posti auto.
Oltre questi, una serie di numerosi parcheggi sono dislocati nella città di Pontecagnano, a poca 
distanza dal cuore dei “Christmas Market”!
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