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Notte Bianca 2013 a Gaeta: notte di grandi numeri sia per  presenze, decine di migliaia, che per
organizzazione. Una notte spumeggiante, spettacolare, artistica, ricca di colori e di musica! Una notte viva,
una notte da…Gaeta!!!

Ha riscosso un notevole successo la spettacolare manifestazione, quest'anno realizzata sul finire della
stagione estiva, ideata ed organizzata dall’associazione culturale di promozione turistica “Gaeta Dinamica”,
presieduta da Cosmo Ciano, in collaborazione con il Comune di Gaeta.

"Una lunga notte di festa - dichiara l'Assessore alla  Polizia Locale, Attività Produttive e Mobilità
 Antonio Di Biagio - in cui la macchina organizzativa ha funzionato molto bene. Niente incidenti, bus
navette funzionali che hanno fatto da spola tra i diversi parcheggi decentrati e le sedi dei diversi  eventi,
aiutando non poco a snellire il traffico, facilitando gli spostamenti. Fondamentale per la buona riuscita della
manifestazione,  la collaborazione con le Forze dell'Ordine, i volontari delle Croce Rossa e della Protezione 
Civile che ringraziamo di cuore per il notevole supporto prestato. Ancora una volta è risultata vincente la
stretta sinergia tra i vari attori dell'iniziativa, espressione della nostra comunità: l'Associazione Gaeta
Dinamica, nel ruolo di organizzatrice, Comune,  commercianti, ristoratori, e tutti gli operatori della sicurezza
e dell'ordine pubblico sul territorio. Su questa strada, caratterizzata dal confronto e dalla collaborazione, la
nostra Amministrazione intende continuare con l'unico obbiettivo di far crescere Gaeta, garantendo una
vivibilità,  un'accoglienza turistica ed una qualità della vita decisamente migliori ".

"Abbiamo vinto la scommessa spostando l’evento a Settembre, facendo sì che la città si riempisse con decine
e decine di migliaia di persone godendosi la città in festa -  afferma il Presidente, aggiungendo che - la
presenza dei tre palchi dislocati sul territorio hanno coinvolto completamente Gaeta. In particolar modo
abbiamo voluto spettacoli a Villa delle Sirene  e nella zona Peschiera, quartiere di mia provenienza, con
cabaret, moda, sport,e sfilate itineranti. Ringrazio a nome mio personale e dell'Associazione  tutti coloro che
hanno vivamente creduto e contribuito alla realizzazione della III° edizione della Notte Bianca: il Comune di
Gaeta, l’Autorità portuale, la Provincia Di Latina, l’Arcidiocesi di Gaeta, le associazioni, le forze dell’ordine
e la maggior parte delle attività commerciali di Gaeta".

Il live dello spettacolo ha esibito artisti di calibro nazionale:  Francesco Facchinetti con WAP we are the
Presidents; Laura Gauthier, inviata delle Iene e madrina della serata; la consolle di Radio 105 accompagnata
dallo Zoo di 105 con Alan Caligiuri e Dj Mario Catalano; il trio campano dei “Ditelo voi” direttamente dal
programma televisivo Made in Sud; la più importante cover nazionale dei Beatles “ No one Band -The
magical Trip”  sul palco Rock di via Palermo, nei pressi della spiaggia di Serapo e i gruppi itineranti che
hanno sfilato briosamente per le vie della città. Alcuni già proposti nelle scorse edizioni, come gli spettacoli
itineranti della Soluna Capoeira, altri nuovi come il gruppo di artisti Murga.
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In primo piano anche arte e cultura nel rione medioevale con chiese e musei aperti fino a tarda notte dando la
possibilità di visitare ed ammirare il prestigioso patrimonio artistico di Gaeta. L’associazione Amici di Gaeta
ha contribuito all’apertura dei siti culturali, mentre il Centro guide turistiche, socio di Gaeta Dinamica, come
ogni anno, ha permesso, ai tanti partecipanti, di conoscere la storia ed apprezzare il valore dei monumenti
artistici attraverso visite guidate gratuite. Il borgo di via Indipendenza, invece è stato impreziosito
culturalmente  dall’associazione de “I Graffialisti” che con l’Open Gallery indoor ha creato una forte
atmosfera, caratteristica ed elegante,  in una delle strade più antiche di Gaeta. Altri appuntamenti culturali
sono stati  "Gaeta Racconta: Il tempo delle donne: un altro genere di storie”  a cura di Aphorism.it ed
associazione “Tutt’altro genere”, e il duetto per 1° e 2° violino di Ylenia De Meo e Roberta Cardinale presso
la chiesa del Rosario, in Via Aragonese.

Infine, l’immancabile gara di voga svoltasi tra i quartieri di S. Erasmo e del Borgo, organizzata dalle
associazioni Vogamare e Le Tradizioni per rispettare e continuare le tradizioni gaetane.


