
8 Dicembre 2010 - 6 Gennaio 2011 Natale a Sermoneta

Dal giorno 08.12.2010 al 06.01.2011 presso il Palazzo Caetani – Museo della Ceramica si
svolgera’ la terza edizione della rassegna d’arte ” Natalearte a Sermoneta ” a cura di Eugenia
Marchioni ed Enzo Angiuoni, Presidenti delle Associazioni culturali Ass. cult.” Il Lago dei Poeti”
con sede Latina e Sermoneta ed Arteeuropa con sede Avellino. Iniziative ed eventi si
sussegueranno presso la sede della mostra ad arricchire il programma natalizio previsto
dall’amministrazione comunale del luogo. Con il Patrocinio del Comune di Sermoneta e la
partecipazione di diverse realta’ Associazionistiche del territorio e non, avranno luogo presso
Palazzo Caetani, le seguenti iniziative:
 il giorno 8 dicembre ore 16.30 Inaugurazione della mostra d’arte con la partecipazione del
giovane fisarmonicista di Sermoneta Alessandro Monti. il 12 dicembre L’Ass. cult Il Lago dei
Poeti e L’Archeoclub di Sermoneta promuoveranno un salotto storico.culturale condotto da
Tonino Pagani. il 13 dicembre ” La festa di Santa Lucia a Sermoneta” Luci, musica e Poesia. I
giorni 17.18.19 dicembre, sempre nella sede di Palazzo Caetani : esposizione di gioielleria
artistica, la cui presentazione sara’ curata da Ass. cult. Lago dei Poeti e Consorzio Orafo
Laziale. Domenica 19 dicembre alle ore 16.30 ” Omaggio ad Addis Pugliese” il messaggio
dell’amore e della tutela della famiglia nei colori del maestro, tra i piu’ significativi sostenitori
della campagna pluriennale ed itinerante ” La strada d’asfalto per cercare la Vita” condotta da
Ass. Lago dei Poeti a favore della sicurezza stradale degli adolescenti-Premio Europeo per la
Sicurezza stradale 2009. Per ricordare l’impegno sociale dell’artista Addis Pugliese, il recital del
teatro Nuvole di Roma ispirato allo spirito della campagna stessa all’interno della simbologia
natalizia. Giovedi’ 23 dicembre la giornata degli Auguri a palazzo Caetani, allietata dal gruppo
folk di Sermoneta dell’ “Associazione culturale Lepanto”. Il giorno mercoledi’ 29 dicembre ”
L’arte in cucina” percorso artistico.storico culturale di connotazione territoriale con la
partecipazione di Adriana Vitali Veronese. Fino al 6 gennaio sono previste altre iniziative come
il Concerto di Natale a cura de ” Le Voci d’Oro” di Latina ed incontri culturali curati dalla Proloco
di Sermoneta e dalle diverse realta’ Associazionistiche consorziate con Lago dei Poeti nella
cornice di palazzo Caetani affacciata sui vicoli, sui paesaggi,sulla storia, sui presepi, dove
accoglie il profumo di agrumi e le fragranze semplici e vere di Sermoneta ” Citta’ d’Arte”.

  

Tra le Associazioni e gli Enti che partecipano l’evento: Associazione culturale ” Il Lago dei
Poeti” Latina-Sermoneta, Associazione Arteeuropa di Avellino, E.N.D.A.S. Regione Lazio,
E.N.D.A.S. Provincia di Latina, Proloco Sermoneta, Archeoclub di Sermoneta, Consorzio Orafo
Laziale, Associazione culturale Synkhronos, Accademia delle Arti Visive e Musicali di Lavinio,
Centro Arte e Cultura Sermoneta, Associazione culturale-musicale ” Le Voci d’Oro di Latina”,
Ass. cult. Tor Tre Ponti Latina Scalo, Ass.cult. “Cerdena”, Associazione culturale Lepanto di
Sermoneta, Ass. Oltre l’Hobby di Sermoneta.
 Emanuele Bonaldo
 Associazione Culturale “Tor Tre Ponti”
 3283016028
 www.tortreponti.com
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fonte:latinaonline.tv
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