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AL VIA GAETA D'ESTATE 2014!

Gaeta 10-07-2014 Cari amici,

Con vero entusiasmo vi presento Gaeta d’Estate 2014! Un calendario ricchissimo di eventi, concerti e
spettacoli che vuole rispondere a due esigenze principali: soddisfare le richieste ed i gusti di tutti, in
particolare delle famiglie e dei giovani, ed accogliere nel modo migliore coloro che sceglieranno Gaeta per
trascorrere piccoli o grandi momenti di relax e divertimento.

Il nostro team ha lavorato con impegno e, nonostante le ben note difficoltà economiche contingenti, è riuscito
a proporre per l'Estate 2014 interessanti novità, tra cui la 1^ edizione di "Gaeta Jazz Festival", nel cui ambito
si svolge l'affermata Rassegna Musicale "Jazz al Castello". Le note del grande Jazz escono, così, dalla mura
del Castello Angioino per diffondersi in altre aree della città: Via Indipendenza, Piazza Di Liegro, zona
costiera del quartiere di S. Erasmo.  

Eventi più giovani, nati con la nostra Amministrazione e subito affermatisi con successo, si accingono a fare
il bis di applausi, come l’Arena Virgilio, che anche quest’anno ospiterà importanti performance di rilievo
nazionale.

Inoltre abbiamo voluto rafforzare il nostro contributo alla diffusione della cultura mediterranea,
organizzando il Festival Mediterraneo, con esibizioni di coinvolgenti gruppi musicali stranieri proposti dal
Piccolo Festival di Musica Errante e dal Festival Sete Sois Sete Luas. 

Ma Gaeta d'Estate è tanto altro ancora! Nei mesi di Luglio e Agosto, fino a metà Settembre, la città sarà
animata da sagre popolari, spettacoli teatrali, feste di quartiere, eventi gastronomici!

Grande novità per i ragazzi, infine, è il Gaeta Square Jam, una travolgente esibizione di sport acrobatici in
Piazza.

Concludo sottolineando la rilevante collaborazione delle Associazioni locali, risorsa vitale della nostra
comunità cittadina. 

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del calendario degli eventi estivi 2014...
il nostro modo più accogliente per dirvi .... 

Buona Estate a Gaeta!!!!

http://www.idealegiovani.it/news/images/plg_jdvthumbs/1eventiluglio2014-7bf9d2ddf8b9ed6f7162499cfe30e0c4.jpg


1/9/2017 GAETA D'ESTATE 2014 EVENTI LUGLIO

2/2

Il Sindaco

dr. Cosmo Mitrano

In allegato la brochure Gaeta d'Estate 2014   Mese di Luglio

Allegati

Gaeta d'Estate 2014 eventi Luglio
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