Natale a Vietri sul Mare:
tutti gli appuntamenti
Vietri sul Mare si appresta a festeggiare il Natale con un
programma ricco di eventi, scandito da musica, arte e
solidarietà. Si inizia domenica, alle 19 presso la Chiesa di
San Vincenzo a Dragonea, con Cantus Angeli, mentre a Vietri
sul Mare, alle 20 presso la Chiesa di S. Maria Ausiliatrice,
sarà la volta dello spettacolo “Happy Christmas curato
dall’Associazione “Saranno Vietresi”; dal 15 dicembre il
Palazzo della Guardia di Vietri sul Mare sarà aperto, fino al
6 gennaio, per l’esposizione di ceramiche natalizie e vetrine
dedicate alle associazioni a cura della Pro loco di Vietri
sul Mare; il 17 dicembre a Molina, nella Chiesa di Santa Maria
della neve alle 19, si esibirà il “Christmas in Love Quartet”;
il 18 dicembre alle 19, nella Chiesa S. Maria delle Grazie a
Raito, sarà protagonista il “Saxshine Quartet”; per il 19
dicembre è in programma l’esibizione di un quartetto di cori a
Dragonea, nella Chiesa di Ss. Pietro e Paolo alle 19; il 21
dicembre a Vietri sul Mare, in Piazza Amendola alle 11.30, il
Natale inizierà a bussare alle porte dei vietresi, con
l’attesa dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Alfonso Pint”o
e gli auguri del Sindaco Francesco Benincasa e
dell’Amministrazione comunale; in serata invece, alle ore 19,
nella Chiesa di Sant’Antonio e San Francesco a Marina di
Vietri sul Mare, avrà luogo la seconda esibizione del
“Saxshine Quartet”; i giorni del 27 dicembre, 2 gennaio e 6
gennaio, saranno l’occasione per ammirare la quarantesima
edizione del presepe vivente ad Albori, dalle 18 alle21,
a cura dell’Associazione “Albori 2000”; il 27 dicembre, nel
Duomo di San Giovanni a Vietri sul Mare si esibiranno, alle
19, i Laeti Cantores; il 30 dicembre, alle 19 presso
l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del SS. Rosario, si
terrà un concerto a cura dell’EPT; il 31 dicembre si vivrà
l’attesa per il nuovo anno in Corso Umberto a Vietri sul Mare,

dalle
12,
con
momenti
musicali
e
degustazioni
enogastronomiche, in collaborazione con il Comitato
Commercianti del Corso, Pro loco Vietri sul Mare,
l’Associazione ristoratori e il Forum dei Giovani di Vietri
sul Mare; il 2016 si apre con l’esibizione, il 3 gennaio alle
19 presso la Chiesa di Santa Margherita ad Albori, della
“Flashing Winds Ensamble”; il 4 gennaio, al Centro Pastorale
Don Luigi Magliano alle 19.30, avrà luogo la raccolta di fondi
“TomboLIVE”, organizzata dal Forum dei Giovani e destinata
alla Caritas, con musica, giochi e show; il 6 gennaio si
esibiranno Christian e Martino Brucale, nella Chiesa di Santa
Maria delle Grazie e San Francesco a Benincasa, alle 18; a
Vietri sul Mare invece, presso l’Arciconfraternita della SS.
Annunziata e del SS. Rosario, avrà luogo il concerto
dell’Epifania, organizzato dall’associazione “Estate Classica”
che inizierà alle 19; si conclude il 17 gennaio, con una
giornata ricca di eventi: la Festa dei ceramisti e il premio
“Viaggio attraverso la ceramica”, i festeggiamenti in onore di
Sant’Antuono con la “Festa del fuoco” e le performance live di
ceramica artistica, musica e degustazioni a cura dell’Ente
Ceramica Vietrese, della Pro loco di Vietri sul Mare, del
Forum dei Giovani di Vietri sul Mare, l’Associazione
ristoratori e il gruppo B.A.R “Bottega Artigiana Relazionale”.

