
«Dolce Natale», ecco tutto quello che succede
Gaeta Presentato il calendario degli appuntamenti in programma per le festività

Presentazione Ricco il calendario
degli appuntamenti promossi
in occasione delle festività natalizie

Loredana Traniello

• GAETA Ricco il calenda-
rio degli appuntamenti na-
talizi a Gaeta. Si inizia oggi
alle ore 17, in piazza Vin-
cent Capodanno, con «Dol-
ce Natale» il mercatino del-
l'artigianato natalizio loca-
le e la degustazione di pro-
dotti tipici. In programma,
per l'occasione, lo spetta-
colo itinerante dei percus-
sionisti Akuna Matata.
Sempre alle 17, alla pinaco-
teca comunale, si inaugura
la mostra «Ambientarte»:
34 gli artisti che espongo-

no le loro opere realizzare
con materiale riciclato. E,
per chi ama la musica da
camera, c'è il concerto del-
l'Immacolata: ore 19:30,
Santuario della Santissima
Annunziata. Domenica 6 
dicembre, al cinema teatro
Ariston, «Io volo con te»,
spettacolo di beneficenza
in favore del reparto di on-
cologia pediatrica del poli-
clinico Umberto I di Ro-
ma. Nella stessa giornata
si svolgerà il campionato
regionale di ciclo cross per
il terzo trofeo monteorlan-
do (ore 9:30). Tutti gli altri
appuntamenti: mostra im-

perdibile al museo diocesa-
no dal titolo «Raffaello e 
Tiziano a Gaeta»; 30 le ope-
re esposte proveniente da
una collezione privata.
Presso il centro storico cul-
turale sarà allestita la mo-
stra «Caudate Dominum
omnes gentes», miniature
dei codici liturgici del XII-
XVI secolo provenienti da
tutta europa ed esposte
nelle più grandi bibliote-
che. Da non dimenticare,
il 26 dicembre, la seconda
edizione di «Una notte ai
musei»: locali aperti dalle
ore 22 alle ore 2, con tanto
di concerto di Ambrogio

Sparagna presso il santua-
rio della Santissima Annun-
ziata. Da non dimenticare
il percorso presepiale che
si inaugurerà il 12 dicem-
bre nel quartiere medieva-
le dove verranno allestiti
presepi dell'antica tradizio-
ne nei luoghi storici e ar-
chitettonici della cittadella
medievale. Il 13 dicembre
(ore 17, pinacoteca comu-
nale) appuntamento con
l'artista Ennio Calabria per
parlare de «Le novità della
vecchia pittura». Gran fina-
le, il 31 dicembre, nella
piazza centrale: veglionissi-
mo di Capodanno, la lun-
ga notte de «Glie Sciusce».


