
Manifestazioni

   
    -  Manifestazioni culturali

Ogni estate, tutti e tre I Comuni dell’isola organizzano le proprie manifestazioni culturali il
cui ampio spettro si collega in modo armonico con lo spirito di ricreazione, che durante le
vacanze estive si impadronisce non solo dei locali ma anche dei visitatori stranieri dell’isola.
Queste manifestazioni sono le seguenti:

"Ippocratia"*  organizzata dal Comune di Kos da Luglio a Settembre. Comprende la
recita del Giuramento di Ippocrate, concerti di musica classica e di vari altri generi, spettacoli
teatrali, tragedie greche, esposizioni di materiale folcloristico, di pittura, di scultura, di fotografia,
di balli e canzoni tradizionali, manifestazioni speciali di carattere didattico-ricreativo per bambini
e gare veliche..

"Dikea"organizzata dal Comune di Dikeos a Luglio e Agosto. Comprende concerti,
spettacoli teatrali, balli tradizionali, presentazioni di nuove edizioni, manifestazioni per bambini e
gare atletiche.

"Iraklia" organizzata dal Comune degli Iraklidi a Luglio e Agosto. Comprende concerti,
spettacoli teatrali, musica e balli tradizionali, mostre di fotografia

  

     
    -  Sagre / Feste

A Kos vengono effettuate parecchie sagre, dove vengono resuscitati vecchi costumi e
usanze dell’isola, alcuni dei quali e’ sicuro che susciteranno l’interesse del visitatore con le loro
particolarita’. Si tratta della sagra di San Giorgio il 23 Aprile a Pili con l’organizzazione di corse
di cavalli, lo stesso giorno ad Asfendiu’ in un piccolo bosco con l’offerta di delicatezze locali
nonche’ il 15 Agosto a Kefalos dove viene offerta capra bollita con risotto dagli allevatori di
bestiame locali.

Altre sagre si effettuano alla festa dello Santo Spirito, dei Santi Apostoli il 29 Giugno e il 15
Agosto ad Antimachia. Inoltre, ci sono le sagre di San Giovanni il 28 Agosto a Masticari, la
sagra della Nativita’ di Maria (Annunziata) l’ 8 Settembre a Kardamena, la sagra di San
Giovanni il 28 Agosto e quella della Presentazione di Maria al Tempio il 21 Novembre a Kefalos
e, infine, la sagra di San Demetrio il 26 Ottobre ad Asfendiu’.

A Kos, ogni estate vengono organizzate alcune feste con stampo prettamente locale, in
quanto riguardano prodotti tipici dell’isola o prodotti di pesca. Cosi la prima settimana di Agosto
viene effettuata a Masticari la Festa del Vino mentre nei primi quindici giorni dello stesso mese
vengono effettuate la Festa del Pesce e la Festa del Miele a Kefalos e ad Antimachia
rispettivamente. Inoltre, la prima decade di Ottobre a Kardamena viene organizzata la Festa di
Marida.

Infine, il Carnevale viene festeggiato con sfilate di carri carnevaleschi soprattutto ad
Antimachia e Pili.   
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*  Kos Summer Festival " Kos Summer Festival Hippokratia 2016 "   

  

  

  

  

*  Kos Summer Festival " Kos Summer Festival Hippokratia 2015 "   

  

  

  

*  Calendario " Kos Ippocratia 2014 "  

 2 / 3

files/kos_hippocratia_2016.pdf
files/kos_hippokratia2015_en.pdf
files/kos_hippocrateia_2014.pdf


Manifestazioni

        

 3 / 3


