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Gaeta 09/03/2015 - Al via la terza edizione di Vivil'Arte: tredici giorni, dal 10 al 22 marzo 2015, da vivere a
Gaeta immersi nell'Arte e nella cultura.

La manifestazione di successo, ideata e realizzata dall'attuale Amministrazione, è stata presentata in
conferenza stampa dall'Assessore alla Cultura Francesca Lucreziano, dal collaboratore del Sindaco per i
Grandi Eventi Dino Pascali, e dal presidente dell'Associazione culturale "I Tesori dell'Arte", Lino Sorabella.
Hanno partecipato diversi protagonisti degli eventi programmati, le associazioni del territorio che hanno
collaborato all'organizzazione, e rappresentanti dell'Istituto Tecnico Nautico Caboto e dell'Istituto
Comprensivo Enrico Fermi.

Anche questa edizione si annuncia ricca di eventi che attraversano i diversi spazi artistici e culturali e le
diverse generazioni, con un valore aggiunto, derivante dal binomio creato con le Commemorazioni  per il
Centenario della Prima Guerra Mondiale, patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
inizieranno il 12 marzo prossimo con Convegni, Mostre, Annullo Postale e Coreografia dedicata. 

"Vivil'Arte 2015 - afferma l'Assessore Lucreziano - si sviluppa, sulla scia delle scorse edizioni, come un
meraviglioso percorso artistico - culturale che si snoda per la città, offrendo spunti di riflessione, attimi di
emozione e momenti di divertimento per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Presentazioni di libri, mostre,
concerti, convegni, flashmob e coreografie, luoghi d'Arte ad ingresso libero: ognuno potrà trovare la
dimensione culturale più adatta ai propri gusti ed inclinazioni. Ringrazio tutte le associazioni che, senza
sosta, hanno collaborato alla creazione di un cartellone vario e di grande interesse; le dirigenze e i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado della città che hanno risposto positivamente al coinvolgimento
nell'iniziativa; e tutti coloro che a vario titolo ci sostengono".

"Tra gli eventi, davvero numerosi - continua l'Assessore - ricordo per gli aspetti di novità e originalità, la
Mostra "Tutto il mondo di Guareschi" presso l'ex Caserma Cosenz, a cura dell'Associazioni Club dei Ventitré
e centro Storico Sant'Erasmo, che sarà inaugurata sabato 14 marzo; la coreografia dedicata alle
commemorazioni della Prima Guerra Mondiale a cura del ballerino coreografo Francesco Azzari, (giovedì 12
marzo) nella Piazza della Santissima Annunziata; l'incontro, nella suggestiva chiesa della Sorresca, lunedì 16
marzo alle ore 18, sul tema  la "Violenza di genere" con la presentazione dei libri di Luciano Garofalo e
Palma La Vecchia l'iniziativa "Attraversare conflitti - la mediazione tra pari",  a cura del Centro Kairos e
Sportello Comunale di Gaeta che coinvolgerà gli alunni della scuola primaria nel ruolo di mediatori di pace e
rispetto tra popoli; la Casetta della Poesia, a cura dell'Associazione DeComporre, che raccoglierà i versi degli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, per poi divulgarli il 21 marzo Giornata Unesco
della Poesia; la Street Art con Memorie Urbane al parcheggio del Palazzetto dello Sport ed in via Serapide;
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Sguardi dalle Finestre, il 20 e il 21 marzo a cura dell'Associazione Teatrarte e  L'Altro Sguardo, performance
artistica  interattiva a Vicolo Gaetani; i percorsi artistici culturali proposti dalle Giornate FAI di Primavera -
 Gruppo FAI di Gaeta  -  che vedranno nella veste di piccoli "Cicerone" gli alunni della Scuola Principe
Amedeo: Flashbook di lettura a voce alta per i più piccini nelle diverse scuole di Gaeta, a cura dei volontari
di Nati per Leggere; "La Cattedrale tra realtà e fantasia ...l'arte vista dai più piccoli ...istruzioni" per l'uso a
cura dei Festboom animazione  e I Tesori dell'Arte".

Illustra gli eventi clou della Kermesse Dino Pascali che sottolinea come Vivil'Arte nasca dalla Settimana
della Cultura promossa dal Ministero dei Beni Culturali, ma si sviluppi, successivamente ai tagli governativi,
quale manifestazione autonoma del Comune di Gaeta, grazie all'Amministrazione Mitrano che ha sempre
sostenuto, e continua a sostenere barcamenandosi tra mille difficoltà finanziarie, il patrimonio artistico -
storico - culturale della città, in quanto volano dell'economia cittadina.

"Momenti di particolare coinvolgimento - annuncia Pascali - si vivranno domenica 15 marzo prossimo, ore
18.30,  nell'Aula Magna dell'Istituto Nautico Caboto, dove il Maestro, di indiscussa fama e riconosciuta
genialità, Umberto Scipione  sarà protagonista di "Benvenuti nella mia musica"; ed ancora sabato 21 marzo,
ore 19, con il "Gran Concerto in Cattedrale, Maestro del Coro Renzo Renzi, a cura dell'Associazione
Culturale Europa Musica, una vera e propria eccellenza nel panorama concertistico nazionale ed
internazionale. Ed ancora ricordiamo il concerto in Piazza Papa Gelasio del Complesso Bandistico Città di
Gaeta, e le fresche "Note  di Primavera" degli alunni della Scuola Media Carducci  venerdì 20 mnarzo
prossimo alle ore 17.30 presso il Santuario della Santissima Annunziata".

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, così come i Musei e tutti i luoghi di interesse storico - artistico dal 14
al 22 marzo 2015, ed, in collaborazione con i Servizi Culturali Integrati del Comune di Gaeta, sono aperti nel
pomeriggio l'Archivio Storico Comunale Nicola Magliocca e la Biblioteca ed il Centro Storico Culturale
Gaeta.

Il via il 10 marzo, alle ore 17, con il Convegno "Quei favolosi anni 50", presso la chiesa della Sorresca, a
cura di SIPGI Campania: un incontro teorico esperienziale sul tema della menopausa.

Patrocinata dalla Regione Lazio, dall'IPAB Santissima Annunziata e dall'Arcidiocesi di Gaeta, Vivil'Arte
vede il contributo fattivo delle Associazioni: Centro Storico Sant'Erasmo, Europa Musica, Ali Ribelli, FAI
Gaeta - Latina, Novecento, DeComporre, I Tesori dell'Arte, LILT Latina, Fest Boom Animazione, Teatrarte,
Memorie Urbane. L'Altro Sguardo; del Centro Kairos, SIPGI Campania, Centro del Movimento,
Conservatorio Respighi, Complesso Bandistico Città di Gaeta, Gruppo FAI di Gaeta, Pro Loco Gaeta.
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