gennaio

ANGELI E PASTORI - 16ª ED.
DICENDO VOLA VOLA
Concerto con Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra
Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

1 domenica

santuario ss. annunziata - ore 20.30

basilica cattedrale, santuario ss. annunziata,
palazzo della cultura museo del c.s.c., pinacoteca di arte contemporanea, museo diocesano

stabilimento balneare “nave di serapo” - ore 12.00

UN TUFFO NEL NUOVO ANNO - 11ª EDIZ.
Tradizionale bagno nelle acque della spiaggia di Serapo.

basilica cattedrale - ore 17.30

UNA NOTTE AI MUSEI - 8ª EDIZ.
dalle ore 21.00 alle 01.00 del 27 dicembre.
Apertura di tutti i luoghi d’Arte della città.

CONCERTO DI CAPODANNO - 3ª EDIZ.
Concerto per soli, coro e orchestra con la partecipazione dell’Orchestra da camera di Fondi diretta da Gabriele Pezone e del Coro polifonico Discantus Ensemble, diretto da Paola Soscia, a cura dell’Ass. Busoni.

scuola elementare virgilio

4 mercoledi

IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ
Mostra fotografica del Periodo Bellico a Gaeta
a cura dell’Ass. Cult. Gaeta in Bianco e Nero.
Inaugurazione - ore 17.00
La Mostra rimane aperta fino al 30 dicembre ore 9.00 - 12.30 / 16.00 - 20.00

VIVA VIVA LA BEFANA
Spettacolo per bambini a cura dell’Ass. Imprese Oggi e Golfo Eventi.

chiesa san cosma e damiano - ore 19.00

ore 16.30, partenza da san nilo e s.carlo
punto di incontro piazza xix maggio

29 giovedi

6 venerdi

28 mercoledi

RITMI BRIGANTI IN CONCERTO
Natale: canti, riti e tradizioni
a cura dell’Ass. Cult. San Marco Minturno

prima piazzetta via indipendenza - ore 17.00 - 20.00

5 giovedi

FESTA DELL’INCONTRO
Corteo rievocativo con concerto di G. Pezone.

viale battaglione degli alpini - ore 18.00

teatro ariston - ore 9.00

30 venerdi

viale battaglione degli alpini - ore 17.00

LE FOLGORI IN CONCERTO
Concerto di Natale con il gruppo “Le Folgori”.

galleria corso cavour - ore 18.00

NATALE A GAETA
Concerto del complesso bandistico “E. Montano” di Gaeta.

31 sabato

corso cavour - via indipendenza - ore 17.00

“GLIE SCIUSCE”
Una grande festa itinerante lungo le vie di Gaeta con
una serie di gruppi spontanei che interpretano i tradizionali canti di questua accompagnandosi con vari strumenti a percussione. A cura dell’Ass. Le Tradizioni.

piazza xix maggio - ore 23.00

CAPODANNO SOTTO IL MAGNIFICO ALBERO
Una notte di grande festa in piazza per brindare
alla fine e all’inizio del nuovo anno.

LA BEFANA GAETANA
Spettacolo per bambini a cura dell’Ass. New Horizon.
SCIUSCIATA GAETANA
Rassegna di canti popolari gaetani
a cura dell’Ass. Onde Note e Sapori.

7 sabato

santuario ss. annunziata

- ore 19.00

MAGNIFICAT ANIMA MEA
Concerto di mottetti natalizi con musiche di Rutter e Holst con il Coro Vocalia, diretto da Luigi
Grima. Il concerto è in memoria dei fratelli Valente ed è a cura dell’ Ass. S. Giovanni a Mare.
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GAETA SI ILLUMINA CON FAVOLE DI LUCE
Grande allestimento scenico in un affascinante percorso
lungo le vie principali della città realizzato con originali
creazioni artistiche luminose.
Le installazioni caratterizzeranno la città fino al 15 gennaio.

piazza XIX maggio - ore 10.00
VILLAGGIO DI NATALE
Con pista di pattinaggio.
L’allestimento dura fino al 15 gennaio.

piazza buonomo - ore 17.00

MERCATINO DI NATALE
Mostra mercato, artigianato locale e natalizio in uno degli angoli
caratteristici della città, in collaborazione con Ass. Cult. Horus.
Il mercato dura fino al 24 dicembre.

palazzo della cultura - museo del c.s.c.
ET VERBUM CARO FACTUM EST

MINIATURE E DIPINTI DELLA NATIVITÀ NELL’ARTE CRISTIANA

Inaugurazione mostra - ore 18.00
Orari dalle 15.30 alle 19.30 tutti i giorni
a cura del Centro Storico Culturale “Gaeta”.

2 venerdi

pinacoteca comunale “g. da gaeta” - via de lieto

SETA MONETA LE DONNE DI GAETA
Opere e installazioni per Gaeta a cura di Emilio Farina
ingresso con biglietto unico integrato
orari Ven. 17.00-20.00 • Sab. 11.00-13.00 e
17.00-20.00 • Dom. 11.00-13.00 e 17.0.0-20.00
Tutti i giorni per appuntamento.
Le mostre sono aperte fino al 10 gennaio.

3 sabato

piazza della libertà - ore 18.30

L’INCANTO DELLA FONTANA DI S. FRANCESCO
Giochi d’acqua, luci e suoni nella fontana da sogno.
L’evento si svolge ogni sabato e domenica ad esclusione del
25 Dicembre e del 1° Gennaio e dura fino al 15 gennaio.

corso cavour

PRESEPI IN VETRINA
Mostra di caratteristici presepi dell’artista Gaetano Allegretto.
La mostra dura fino al 15 gennaio.

via indipendenza - ore 18.00

CASCATA DI CIOCCOLATA
Degustazione scenografica a cura di Chocolart.
L’evento si svolge anche il 4 dicembre.

4 domenica

santuario ss. annunziata - ore 19.00

CONCERTO PER IDEA ALETTA
Concerto di musica da camera con M. Ciampi
(pianoforte) e R. Zamuner (violino)
a cura dell’Ass. S. Giovanni a Mare.

piazza buonomo - ore 17.00

ANIMAZIONE PER BAMBINI
Attività a cura di Festboom Animazione.
L’evento si replica anche l’11 e il 18 dicembre.

8 giovedi

basilica cattedrale, santuario ss. annunziata, tempio di s. francesco, santuario s. nilo e chiesa del ss. rosario
PRESEPI ARTISTICI NELLE CHIESE
Originale Mostra di presepi nelle Chiese storiche della città.
La Mostra dura fino al 6 gennaio.

museo diocesano

IL VERBO SI FECE CARNE
Mostra tematica sulla Natività aperta dal venerdì
alla domenica ore 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00.
La Mostra dura fino al 6 gennaio.

piazza XIX maggio

- ore 19.00

CANTASTORIE DI LUCE

I RE MAGI AMBASCIATORI DI DONI IMMAGINARI

Spettacolo itinerante del Collettivo Teatrale
“Bertolt Brecht” lungo le vie della città.
L’evento si replica anche il 23 dicembre e il 7 gennaio.

chiesa di santi cosma e damiano - ore 19.30

9 venerdi

corso cavour, via indipendenza, piazza mare
all’arco, via buonomo, piazza buonomo,
battaglione degli alpini, piazza xix maggio
ASPETTANDO BABBO NATALE
Spettacolo itinerante con la Nurse Street Band
a cura dell’Ass. Imprese Oggi e Golfo Eventi.

10 sabato

villa traniello - ore 18.00

CASCATA DI CIOCCOLATA
Degustazione scenografica a cura di Chocolart.
L’evento si replica anche l’11 dicembre.

13 martedi

piazza buonomo - ore 17.00

IL TEATRO DEI BURATTINI
Spettacolo di burattini con la Compagnia dei F.lli Mercurio.

16 venerdi

chiesa di s. cosmo vecchio, via indipendenza,
piazza buonomo, piazza xix maggio
ARRIVANO GLI ZAMPOGNARI
Spettacolo itinerante
a cura dell’’Ass. Imprese Oggi e Golfo Eventi.

hotel serapo - ore 21.00

MILONGAIRES - CONCERTO DI TANGO
L’Hotel Serapo devolverà l’incasso a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

17 sabato

battaglione degli alpini - ore 17.00

ABBRACCI GRATIS... ARRIVA LA NEVE A GAETA
Parata con l’Allegra brigata degli Abbracci
a cura dell’Ass. Le Tradizioni.

cinema teatro ariston (sala blu) - ore 16.00

PREMIO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Evento fotografico Oasis Photo Contest
a cura dell’Assoc. Oltre le Immagini.
L’evento si replica anche il 18 dicembre.

chiesa di san cosma e damiano - ore 19.00

I PORTONCINI DI VIA INDIPENDENZA
Presentazione del volume di Fulvia Frallicciardi Canova.
Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto per il restauro del tetto della chiesa.

18 domenica

palazzetto in via marina di serapo - ore 9.00 - 14.00

STAGE KARATE - COPPA DI NATALE “CITTÀ DI GAETA”
a cura dell’Ass. Atletica Club Nautico.
piazza della libertà (antistante teatro ariston) - ore 20.00
ADESSO È IL TEMPO
Concerto con Calderone Band.
A cura dell’Ass. Amate Sponde.

19 lunedi

scuola el. s. conca - ore 15.30 - 19.30

APERTURA NATALIZIA DELLA
LUDOTECA COMUNALE “S. CONCA”
• Mostra “Natale, le origini della tradizione”
• Mostra “Titina, storia di un cane nobile”
a cura dell’Ass. Cult. Horus
La ludoteca rimane aperta fino al 23 dicembre.

21 mercoledi

chiesa san paolo apostolo - ore 17.30

SOTTO LO STESSO CIELO
Concerto di beneficenza a favore della Scuola di Amatrice
a cura degli alunni dell’I.C. Carducci indirizzo musicale.

22 giovedi

LUMINA VOCIS
Concerto di musica sacra per soli, coro e orchestra
con la partecipazione dell’Orchestra da camera di
Fondi e del Coro polifonico Discantus Ensemble.

piazza buonomo - ore 18.00

CASCATA DI CIOCCOLATA
Degustazione scenografica a cura di Chocolart.
L’evento si replica fino al 23 dicembre.

piazza buonomo - ore 17.00

aula consiliare - ore 11.00

piazza mons. l. di liegro

26 lunedi

UNA VITA PER L’ARTE
Consegna del premio della Città di Gaeta
al fotografo internazionale Aurelio Amendola
a cura dell’Associazione Novecento

MAGIA DELLE FONTANE DANZANTI
Spettacoli di combinazioni di giochi d’acqua, luci e suoni.
Tutti i giorni spettacolo alle ore 18.00, 18.45, 19.30
L’evento si replica fino al 23 dicembre.

UNA GITA NELLA TUA CITTÀ
Visita guidata per bambini nei luoghi caratteristici
della città, a cura di Festboom Animazione.

spiaggia di serapo - ore 10.00

SERAPO PIZZO E PUNTA - 13º EDIZ.
Manifestazione sportiva a cura dell’Ass. Atletica Club Nautico.

