
 

GAETA SI ILLUMINA CON “FAVOLE DI LUCE” 2021-22 

 Il Vicesindaco Angelo Magliozzi commenta i risultati della VI edizione delle Favole di 

Luce - Gaeta News 24 

 Chiusa il 16 gennaio l’ultima edizione di “Favole di Luce” - Gaeta News 24 

 “Gaeta e Dante”: ospite Gianni Donati, sabato 8 gennaio, su “Uno Mattina in Famiglia”. 

- Gaeta News 24 

 Intervista a Gianni Donati per il progetto Gaeta e Dante! - Gaeta News 24 

 Gaeta e Dante su Raiuno, domenica 26 Dicembre. - Gaeta News 24 

 Covid: mascherine all’aperto e massima attenzione nel periodo natalizio in tutto il 

Lazio. - Gaeta News 24 

 Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia a Gaeta fino al 16 gennaio 2022 - Gaeta News 

24 
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 Alessandro Izzi presenta il suo libro “Nel silenzio della legge” all’Auditorium Santa 

Lucia - Gaeta News 24 

 A Gaeta, in occasione della sesta edizione di ‘’Favole di Luce’’ Dolia “brilla” con il 

nuovo menù di effetti speciali e colori dedicato alle luminarie - Gaeta News 24 

 Gaeta e Dante Alighieri: il percorso teatralizzato alla scoperta delle videoproiezioni 

artistiche sulla Divina Commedia con la regia di GIANNI DONATI! - Gaeta News 24 

 Mitrano: Si al Green Pass rafforzato. Bene le “Favole di luce” anche nell’ultimo 

weekend. - Gaeta News 24 

 Dall’8 dicembre al 16 gennaio 2022 in via Indipendenza 99, il Presepe Marinaro 

Animato! - Gaeta News 24 

 Presentato ieri, il libro di Filippo Di Cuffa “Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe 

popolare”! - Gaeta News 24 

 Più parcheggi al Borgo di Elena. Oggi si parla di Gaeta in tutta Italia grazie al progetto 

Favole di Luce! - Gaeta News 24 

 È tornata nel Villaggio Incantato di Natale a Gaeta la Mostra d’arte presepiale. Votiamo 

il Presepe più originale - Gaeta News 24 

 Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe popolare, presentazione del libro di Filippo 

Di Cuffa. - Gaeta News 24 

 Flash Mob contro la violenza di genere a cura de “Il Centro del Movimento” di Rita 

Spinosa - Gaeta News 24 

 Grandi e piccini: tutti a Casa di Babbo Natale nel Villaggio Incantato a Gaeta! - Gaeta 

News 24 

 Favole di Luce: grandi flussi turistici nei week end. Costante attenzione su sicurezza e 

viabilità - Gaeta News 24 

 Auditorium Santa Lucia: inaugurazione e concerto - Gaeta News 24 

 Per la prima volta a Gaeta “Van Gogh – the Virtual Experience”! - Gaeta News 24 

 Favole di Luce: grandi flussi turistici nei week end. Costante attenzione su sicurezza e 

viabilità - Gaeta News 24 

 “Luminarie? Il capolavoro delle Amministrazioni Mitrano”: la parola al Sindaco di 

Gaeta - Gaeta News 24 

 “Favole di Luce” e la fantastica sfilata di Babbi Natale in 500 d’epoca. A Gaeta il 18 

dicembre. Non mancate! - Gaeta News 24 

 Inaugurazione giovedì 25 novembre a Gaeta, “ISBN Dante e Altre Declinazioni”, 

personale di Corrado Veneziano - Gaeta News 24 

 inaugurazione Mostra “Van Gogh – The Virtual Experience” Sabato 20 novembre, ore 

10:30, Piazza XIX Maggio. - Gaeta News 24 

 Babbo Natale apre a Gaeta le sue “stanze” e il suo “villaggio”. Un sogno dentro un 

sogno: le Favole di Luce! - Gaeta News 24 

 Vola in un sogno! Vieni a scoprire il Villaggio Incantato di Natale a Gaeta, dal 30 

Ottobre al 06 Gennaio 2022! - Gaeta News 24 

 Favole di Luce: le Proiezioni Artistiche e “Gaeta Celebra Dante” 2021/2022 - Gaeta 

News 24 

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2021/2022 - Gaeta News 24 
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 Al via la VI Edizione di “Favole di Luce” a Gaeta. Il commento del Sindaco Mitrano. - 

Gaeta News 24 

 Ordinanza n. 480, uso obbligatorio dispositivi protezione durante lo spettacolo della 

“Fontana di San Francesco” - Gaeta News 24 

 Gaeta si illumina con le Favole di Luce 2021-2022. L’inaugurazione Sabato 30 ottobre 

ore 17.45 in Piazza della Libertà. - Gaeta News 24 

 Confcommercio Lazio Sud Gaeta – “Favole di Luce 2021 sarà l’edizione della ripresa 

e della speranza per il tessuto economico-turistico cittadino”. - Gaeta News 24 

 “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione. Grande novità: le proiezioni 

artistiche sulla Divina Commedia che illuminano i monumenti, i bastioni ed il castello 

Angioino della città! - Gaeta News 24 

 Favole di Luce 2021-2022…Novità proiezioni artistiche con il percorso di “Gaeta 

celebra Dante”! - Gaeta News 24 

 Annalisa Minetti madrina di “Favole di Luce” 2021-22 - Gaeta News 24 

 Gaeta e i 100 anni di storia del calcio - Gaeta News 24 

 Cento anni di AZZURRI in…Favole di Luce 2021-22 - Gaeta News 24 

 Un Secolo d’Azzurro, a Gaeta la Mostra Itinerante dal 10 ottobre al 14 novembre, presso 

il Palazzo della Cultura. - Gaeta News 24 

__________________________________________________________________________ 

 Auguri di Buon Anno 2022 del Sindaco Cosmo Mitrano - YouTube 

 Auguri di Natale del Sindaco Cosmo Mitrano - YouTube 

 “500 Favole di Luce”: sfilata dei Babbi Natale in Fiat 500 - YouTube 

 Gaeta e Dante Alighieri, intervista a cura di Gianni Donati - YouTube 

 Inaugurato l'Auditorium Santa Lucia a Gaeta - YouTube 

 Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe popolare - YouTube 

 Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe popolare - YouTube 

 Flash Mob contro la violenza di genere a cura de "Il Centro del Movimento" di 

Rita Spinosa - YouTube 

 “Van Gogh – the Virtual Experience" a Gaeta, il commento del sindaco Mitrano 

- YouTube 

 Favole di Luce 2021: Gaeta e Dante Alighieri - YouTube 

 Favole di Luce 2021, appuntamenti del 13 Novembre - YouTube 

 Favole di Luce 2021: Pulcinella asino per Carolina - YouTube 

 Inaugurato il "Villaggio Incantato di Natale" a Gaeta! - YouTube 

 Gaeta celebra Dante, percorso teatralizzato itinerante - YouTube 

 Favole di Luce 2021, al via la VI edizione - YouTube 

 Favole di Luce 2021: Inaugurata la VI edizione delle Luminarie Artistiche di 

Gaeta! - YouTube 

 “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione. - YouTube 

 "Gaeta e Dante Alighieri", parla il Direttore Artistico Gianni Donati - YouTube 

 Promo "Favole di Luce" 2021-22 - YouTube 

 Favole di Luce 2021-22: Proiezioni Artistiche "Gaeta celebra Dante". - YouTube 

 Inaugurata la Mostra "Un Secolo d'Azzurro" - YouTube 
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 Gaeta e Dante su "Uno Mattina in Famiglia" - Rai1 

 Auguri di Buon Anno 2022 del Sindaco Cosmo Mitrano - Facebook 

 Intervista a Gianni Donati per il progetto Gaeta e Dante! - Facebook 

 Gaeta, tra arte e spiritualità! – Facebook 

 Auguri di Natale del Sindaco Cosmo Mitrano – Facebook 

 ”500 Favole di Luce”: sfilata dei Babbi Natale in Fiat 500 - Facebook 

 Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia a Gaeta! - Facebook 

 Gaeta e Dante Alighieri, intervista a cura di Gianni Donati - Facebook 

 Inaugurato l'Auditorium Santa Lucia a Gaeta – Facebook 

 Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe popolare - Facebook 

 Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe popolare - Facebook 

 Flash Mob contro la violenza di genere a cura de "Il Centro del Movimento" di Rita 

Spinosa - Facebook 

 Inaugurata la mostra "ISBN Dante e altre Declinazioni", di Corrado Veneziano – 

Facebook 

 Spettacolo "Favole di Luce" su Corso Cavour! - Facebook 

 Gaeta torna brillare con le Favole di Luce! - Facebook 

 Spettacolo Favole di Luce a cura de Il Centro del Movimento di Rita Spinosa – 

Facebook 

 “Van Gogh – the Virtual Experience" a Gaeta, il commento del sindaco Mitrano – 

Facebook 

 Favole di Luce 2021: Gaeta e Dante Alighieri - Facebook 

 Favole di Luce 2021: Pulcinella asino per Carolina - Facebook 

 Favole di Luce 2021, appuntamenti del 13 Novembre - Facebook 

 Inaugurato il "Villaggio Incantato di Natale" a Gaeta! – Facebook 

 Favole di Luce 2021: Torna il Natale con il Teatro di Burattini dei F.lli Mercurio – 

Facebook 

 Gaeta celebra Dante, percorso teatralizzato itinerante – Facebook 

 Favole di Luce 2021: Inaugurata la VI edizione delle Luminarie Artistiche di Gaeta! - 

Facebook  

 Al via la VI Edizione delle luminarie artistiche di Gaeta! - Facebook 

 Sigla ufficiale "Favole di Luce" di Gianni Donati – Facebook 

 “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione. – Facebook 

 Promo "Favole di Luce" 2021-22 – Facebook 

 "Gaeta e Dante Alighieri", parla il Direttore Artistico Gianni Donati - Facebook 

 Favole di Luce 2021-22: Proiezioni Artistiche "Gaeta celebra Dante". – Facebook 

 Inaugurata la Mostra "Un Secolo d'Azzurro" - Facebook 

__________________________________________________________________________ 

 Auguri di Buon Anno 2022 del Sindaco Cosmo Mitrano - Video Dailymotion 

 Auguri di Natale del Sindaco Cosmo Mitrano - Video Dailymotion 

 Gaeta e Dante Alighieri, intervista a cura di Gianni Donati - Video Dailymotion 
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 Van Gogh – the Virtual Experience a Gaeta, il commento del sindaco Mitrano - Video 

Dailymotion 

 Favole di Luce 2021: Gaeta e Dante Alighieri - Video Dailymotion 

 Favole di Luce 2021_ Pulcinella asino per Carolina - Video Dailymotion 

 Inaugurato il "Villaggio Incantato di Natale" a Gaeta! - Video Dailymotion 

 Gaeta celebra Dante, percorso teatralizzato itinerante - Video Dailymotion 

 Favole di Luce 2021: Inaugurata la VI edizione delle Luminarie Artistiche di Gaeta! - 

Video Dailymotion 

 Favole di Luce 2021, al via la VI edizione - Video Dailymotion 

 “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione. - Video Dailymotion 

 "Gaeta e Dante Alighieri", parla il Direttore Artistico Gianni Donati - Video 

Dailymotion 

 Promo "Favole di Luce" 2021-22 - Video Dailymotion 

 Favole di Luce 2021-22: Proiezioni Artistiche "Gaeta celebra Dante". - Video 

Dailymotion 

__________________________________________________________________________ 

 "Favole di Luce" Il bilancio finale 

 Chiusa il 16 gennaio l'ultima edizione di "Favole di Luce" 

 Oggi a Gaeta dopo due mesi e mezzo si conclude l'evento "Favole di Luce". 

 "Gaeta e Dante" oggi negli studi di Uno Mattina 

 “Gaeta e Dante”: ospite Gianni Donati, sabato 8 gennaio, su “Uno Mattina in Famiglia”. 

 Il 5 gennaio prenota anche tu il laboratorio creativo di Irma di Vivere in una Favola a 

partire dalle 16:00. 

 Vi aspettiamo da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 05 Gennaio 2022 dalle 

16:00 alle 20:00 e il 06 Gennaio 2022 dalle 15:30 alle 20:00 in compagnia della Befana 

e sua sorella!! 🧙♀️🧙♀️ 

 Da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 5 Gennaio 2022 potrai realizzare la 

"calza della Befana", insieme ad Irma di Vivere in una Favola. 

 🎉Vi auguro un Capodanno 2022 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti 

i vostri sogni possano realizzarsi! Buon Anno e Felice 2022. 🥂 

 Salutiamo l'arrivo del 2022 con i fuochi pirotecnici. Un augurio che rivolgo alla mia 

meravigliosa comunità, ai cittadini di Gaeta e turisti che stasera potranno ammirare i 

fuochi pirotecnici come simbolo di buon auspicio per l'anno che sta per arrivare. 

 Auditorium Santa Lucia: Domenica 02 Gennaio 2022 ore 11:00 - "SUONI D'ARTE a 

Capodanno tra Musica e Storia "da Santa Maria in pensulis Lucia a Santa Lucia". 

 Per dare il benvenuto al 2022, Gaeta saluta l'arrivo del nuovo anno con fuochi 

pirotecnici, in programma domani 31 dicembre ore 19. 

 Non mancate il 29 Dicembre, alle ore 18:30, presso l' Auditorium Santa Lucia a Gaeta: 

IL MIGRANTE, LA QUESTUA 

 Il Villaggio Incantato di Babbo Natale a Gaeta è aperto dal 27 al 30 Dicembre dalle 

16:00 alle 20:00 e il 31 Dicembre alle 16:30 alle 19:30. Vi Aspettiamo!! 

 Covid-19: Annullati gli Spettacoli della "Fontana di San Francesco" 
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 Auditorium Santa Lucia: domenica 26 dicembre 2021 ore 11:00 - "Tra Natale e 

Capodanno in Terra di Lavoro" 

 Intervista a Gianni Donati per il progetto Gaeta e Dante! 

 #RAIUNO a Gaeta per Dante e Favole di Luce 

 Non mancate il 29 Dicembre, alle ore 18:30, presso l' Auditorium Santa Lucia a Gaeta: 

IL MIGRANTE, LA QUESTUA 

 Covid: mascherine all’aperto e massima attenzione nel periodo natalizio in tutto il 

Lazio. 

 Un po della Divina Commedia alle Favole di Luce Un suggestivo racconto di tre attori 

su un progetto di Gianni Donati 

 Gaeta ancora protagoniste sul nazionale! Dopo "FanPage", "Famiglia Cristiana" ed 

"Oggi", a parlare di Favole di Luce è "Donna Moderna"! A pag. 173 l'articolo "Qui è 

già Natale" a firma di Alessia Cogliati. 

 Auditorium Santa Lucia: l’inaugurazione e Concerto per Santa Lucia 

  Sabato 18 Dicembre a grande richiesta torna al Villaggio Incantato di Babbo Natale 

 per vivere la magica atmosfera di un Natale da favola  Cenerentola! 

 Stamane a fare visita a Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta con i laboratori di 

Vivere in una Favola la scuola d’infanzia di Villa Maria Teresa di Formia ⛄️🎄🎅🏻 

 Auditorium Santa Lucia: 15 Dicembre 2021 Ore 18:30 - III Edizione 'Ndichele "musica 

vianDante" Donnerranti - Donne in viaggio e in libertà 

 Presentazione di "Nel silenzio della legge" di Alessandro Izzi  

 Gaeta e Dante Alighieri: il percorso teatralizzato itinerante  

 Inaugurato questa sera il Presepe Marinaro Animato in Via Indipendenza 99, a cura dell' 

Associazione Culturale "Gaeta e il Mare" 

 Vi aspettiamo questa sera alle 18:30 in Piazza della Libertà per l'Incanto della Fontana 

di San Francesco!! 

 Domenica 12 Dicembre dalle 15:00 alle 21:30 da Babbo Natale nel Villaggio Incantato 

Gaeta ad aspettarvi ci sarà Jack Sparrow e la perla Nera 🥰⛄️🎄 e Vivere in una Favola 

con i suoi laboratori creativi ed artigianali !! 

 🥰 Vi aspettiamo questa sera a partire dalle 18:05 su Corso Cavour e a seguire alle 

18:20 con lo spettacolo "Favole di Luce" presso la Fontana di S. Francesco - Gaeta a 

cura de Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa!! ⛲️💃 

 Auditorium Santa Lucia: Domenica 26 Dicembre 2021 ore 11:00 - "Tra Natale e 

Capodanno in Terra di Lavoro" 

 Gaeta e Dante Alighieri: il percorso teatralizzato itinerante 

 Favole di Luce, le ultime novità 

  Causa avverse condizioni meteo, l'inaugurazione del Presepe Marinaro Animato a 

cura dell' Associazione Culturale "Gaeta e il Mare" è slittata a sabato 11 dicembre 

 A Christmas Carol Vivrete la Magia del Natale come protagonisti! Viaggeremo 

attraverso uno dei racconti entusiasmanti sul Natale mai scritto prima. Scoprendo 

insieme il senso della generosità e dell'amore‼️ 

  Il Complesso Bandistico “Ercole Montano di Gaeta” presente all'evento “Favole 

di luce” sabato 11 dicembre a partire dalle ore 18 
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 Auditorium Santa Lucia: 15 e 29 Dicembre 2021 Ore 18:30 - III Edizione 'Ndichele 

"musica vianDante" Donnerranti - Donne in viaggio e in libertà 

 Presentazione di "Nel silenzio della legge" di Alessandro Izzi 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo "Favole di Luce" a cura de Il centro del 

movimento Gaeta di Rita Spinosa e della Fontana di S. Francesco - Gaeta oggi non si 

svolgeranno! ⛲️💃 

 Il programma dell’Auditorium Santa Lucia! Per l'evento del 12 Dicembre siamo SOLD 

OUT, affrettatevi a prenotare per gli altri eventi! 

 A Gaeta, in occasione della sesta edizione di ‘’Favole di Luce’’ Dolia “brilla” con il 

nuovo menù di effetti speciali e colori dedicato alle luminarie 

 Lieti di avervi avuto con noi Fondazione Don Cosimino Fronzuto-ONLUS e di avervi 

regalato GIOIA E AMORE ❤️⛄️🎄 

 Domani 8 DICEMBRE dalle 15:00 alle 21:30 da Babbo Natale nel Villaggio Incantato 

Gaeta ad aspettarvi ci sarà la Sirenetta Ariel e Vivere in una Favola con i suoi laboratori 

creativi ed artigianali 🎅🏻🎄⛄️ 

 Auditorium Santa Lucia, l' inaugurazione Dopo anni ci chiusura, Domenica 12 

Dicembre riapre un luogo del ❤️ di tutti i gaetani  

 Favole di Luce: il cattivo tempo del fine settimana non ferma i visitatori 

 💖 Sabato 11 Dicembre Vivere in una Favola presenta una nuova principessa 🥰 

"JASMINE"! Vi aspettiamo al Villaggio Incantato di Babbo Natale 🎅 per vivere la 

magica atmosfera di🎄un Natale da favola. ❤️💞 

 La magia del presepio racchiuso in una splendida cornice  o catturato da una tela 

parlante… 

 Mitrano: Si al Green Pass rafforzato. Bene le “Favole di luce” anche nell’ultimo 

weekend 

 Babbo Natale vi aspetta martedì 7 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 21:30! 

 "Famiglia Cristiana", oggi in edicola, parla di Gaeta e delle sue splendide Favole di 

Luce! Dopo "FanPage" ed "Oggi", il più noto periodico cattolico nazionale parla di noi 

con l'articolo, "Luci in Città" di Rosanna Precchia! 

 Il "Presepio Marinaro Animato", a cura dell'Associazione "Gaeta e il mare".  

 Grazie a quanti si sono affrettati a prenotare per l'inaugurazione dell'Auditorium Santa 

Lucia. Siamo praticamente SOLD OUT!  

 Favole di Luce: lo Spettacolo su Corso Cavour a cura de "Il Centro del Movimento" di 

Rita Spinosa vi aspetta Sabato 04 Dicembre alle ore 18:05  

 Grandi e piccini: tutti a Casa di Babbo Natale nel Villaggio Incantato a Gaeta! 

 Mostra dei Presepi nel Villaggio Incantato di Babbo Natale in Via Annunziata, 7/21 a 

Gaeta! 

 Gaeta e Dante Alighieri (Il Percorso Teatralizzato Itinerante) vi aspetta Sabato 04 e 

Domenica 05 Dicembre, ore 16:45 e ore 17:45 presso Porta Carlo III (vicino la Posta 

Centrale) 

 Vi aspettiamo bambini!  Sabato 4 e domenica 5 dicembre al Villaggio Incantato di 

Babbo Natale a Gaeta! Prenota il tuo laboratorio con noi per divertici insieme 

creando!   
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 Modifica alla viabilità in Via Annunziata nei pressi dell'Istituto SS. Annunziata, per tutti 

i giorni festivi e prefestivi fino al 15 Dicembre e tutti i giorni dal 16 Dicembre fino all'08 

Gennaio 2022  

 Favole di Luce: le Proiezioni Artistiche e “Gaeta Celebra Dante” 2021/2022  

 A Gaeta fino al 6 Gennaio 2022 si potrà visitare “Il Presepe di Ghiaccio più grande 

d’Italia” su Corso Cavour a cura dell’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio.  

 Van Gogh, The Virtual Experience a Gaeta  

 "ISBN Dante e altre Declinazioni", di Corrado Veneziano 

 Inaugurata questa mattina la Mostra “Van Gogh – The Virtual Experience” allestita in 

Piazza XIX Maggio nell' area del Villaggio "Favole di Luce" 

 Domenica 12 Dicembre 2021 Riapre un Luogo del Cuore ❤️ Auditorium "Santa 

Lucia", Arte-Musica-Cultura, Via Ladislao - Gaeta 

 Inaugurazione Mostra "ISBN Dante e altre Declinazioni", di Corrado Veneziano 

 Gaeta si illumina con Favole di Luce: spettacoli di Pulcinella a Gaeta, Piazza XIX 

Maggio 

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2021/2022 

 Domenica 21 Novembre 😍 dalle 16:00 alle 21:30 vi aspettiamo con la nostra Regina 

di cuori 💖, venite a trovarci al Villaggio Incantato di Babbo Natale a Gaeta !! 🎅🏻🎄⛄️ 

 Vi aspettiamo ai nostri laboratori bambini 👫 al Villaggio Incantato di Babbo Natale a 

Gaeta! 🎄🎅 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della fontana di S. Francesco oggi non 

si svolgerà 

 Oggi, sabato 13 Novembre Vivere in una Favola vi aspetta con la Principessa Ariel 😍 

venite a visitare il Villaggio Incantato di Natale ❤️ a Gaeta! Vi aspettiamo ❤️💞 

 A Gaeta dal 18 Novembre 2021 al 6 Gennaio 2022 si potrà visitare “Il Presepe di 

Ghiaccio più grande d’Italia” su Corso Cavour a cura dell’Associazione Italiana Scultori 

di Ghiaccio. 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo di Favole di Luce a cura del Centro del 

Movimento di Rita Spinosa e della fontana di S. Francesco oggi non si svolgerà. 

 L' Info Point Sensoriale di Acqua Di Gaeta vi aspetta presso il Villaggio di Favole di 

Luce in Piazza Mons. Di Liegro 

 Vivere in una Favola presenta: il Natale al Villaggio 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della Fontana di S. Francesco, in 

programma oggi alle 18:30, non si svolgerà! 

 "Favole di Luce" formula vincente da allargare a tutto il Golfo 

 Favole di Luce 2021: Al via la VI Edizione delle Luminarie Artistiche di Gaeta! 

Madrina dell' evento Annalisa Minetti! 

 Gaeta celebra Dante! Non perdere il percorso teatralizzato itinerante, accompagnati da 

Dante, Beatrice e San Bernardo alla scoperta delle meravigliose proiezioni artistiche che 

celebrano il Sommo Poeta 

 Inaugurazione "Favole di luce" 2021/2022 

 Inaugurazione "Favole di luce" 2021/2022 
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 Inaugurata la VI Edizione di "Favole di Luce"! La madrina dell'evento Annalisa Minetti 

con il sindaco Cosmo Mitrano in giro per luminarie artistiche!! 

 Gaeta si Illumina con Favole di Luce 2021-22!! Inaugurazione, sabato 30 Ottobre dalle 

17:45 in poi, Piazza della Libertà! 

 Modifiche Viabilità per spettacolo Fontana di San Francesco – "Favole di Luce 2021-

2022" 

 “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione. Grande novità: le proiezioni 

artistiche sulla Divina Commedia che illuminano i monumenti, i bastioni ed il castello 

Angioino della città! 

 Confcommercio Lazio Sud Gaeta – “Favole di Luce 2021 sarà l’edizione della ripresa 

e della speranza per il tessuto economico-turistico cittadino”. 

 OH!OH!OH! Babbo Natale 🎅🏻 la Befana, gli Elfi e gli amici polari di Babbo Natale ci 

aspettano in Via Annunziata 7/21 a partire dal 30 Ottobre 2021 alle 17:30.  

  Sabato 30 ottobre ore 17.45 inaugurazione P.za della Libertà 

 Gaeta si illumina con "Favole di Luce" 2021-22 – Inaugurazione 30 Ottobre ore 17:45 | 

Facebook  

 Un Secolo d'Azzurro, a Gaeta la mostra itinerante dal 10 ottobre al 21 novembre, presso 

il Palazzo della Cultura. 

 Un Secolo d'Azzurro, a Gaeta la mostra itinerante dal 10 ottobre al 14 novembre, presso 

il Palazzo della Cultura. 

__________________________________________________________________________ 

 "Favole di Luce" Il bilancio finale 

 Chiusa il 16 gennaio l'ultima edizione di "Favole di Luce" 

 "Gaeta e Dante" oggi negli studi di Uno Mattina 

 “Gaeta e Dante”: ospite Gianni Donati, sabato 8 gennaio, su “Uno Mattina in Famiglia”. 

 Sabato 08 Gennaio, nella nota trasmissione di Raiuno "Uno Mattina in Famiglia", alle 

9.25 circa, Gianni Donati parlerà del progetto “Gaeta e Dante”, progetto patrocinato dal 

Comune di Gaeta e voluto dal Sindaco Cosmo Mitrano. 

 Il 5 gennaio prenota anche tu il laboratorio creativo di Irma di Vivere in una Favola a 

partire dalle 16:00. 

 Vi aspettiamo da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 05 Gennaio 2022 dalle 

16:00 alle 20:00 e il 06 Gennaio 2022 dalle 15:30 alle 20:00 in compagnia della Befana 

e sua sorella!!  🧙♀️🧙♀️ 

 Da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 5 Gennaio 2022 potrai realizzare la 

"calza della Befana", insieme ad Irma di Vivere in una Favola. 

 Salutiamo l'arrivo del 2022 con i fuochi pirotecnici. Un augurio che rivolgo alla mia 

meravigliosa comunità, ai cittadini di Gaeta e turisti che stasera potranno ammirare i 

fuochi pirotecnici come simbolo di buon auspicio per l'anno che sta per arrivare. 

 Auguri di Buon Anno 2022 del Sindaco Cosmo Mitrano 

 Per dare il benvenuto al 2022, Gaeta saluta l'arrivo del nuovo anno con fuochi 

pirotecnici, in programma domani 31 dicembre ore 19. 
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 In ottemperanza alle disposizioni del nuovo Decreto valido fino 31 gennaio 2022, lo 

spettacolo della "Fontana di San Francesco", in programma i sabato, domenica e festivi, 

non si svolgerà, salvo diverse disposizioni normative. 

 Auguri di Natale del Sindaco Cosmo Mitrano 

 #Raiuno a Gaeta per Dante e Favole di Luce 

 Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia a Gaeta fino al 16 gennaio 2022 

 Auditorium Santa Lucia: l’inaugurazione e Concerto per Santa Lucia 

 Auditorium Santa Lucia: domenica 26 dicembre 2021 ore 11:00 - "Tra Natale e 

Capodanno in Terra di Lavoro" 

 “Favole di Luce”, le ultime novità 

 Auditorium Santa Lucia: 15 e 29 dicembre 2021 ore 18:30 - III edizione 'Ndìchele 

"musica vianDante" 

 A Christmas Carol Vivrete la Magia del Natale come protagonisti! Viaggeremo 

attraverso uno dei racconti entusiasmanti sul Natale mai scritto prima. Scoprendo 

insieme il senso della generosità e dell'amore‼️ 

 🎷🎺🎼 Il Complesso Bandistico “Ercole Montano di Gaeta” presente all'evento 

“Favole di luce” sabato 11 dicembre 

 Il programma dell’Auditorium Santa Lucia! Per l'evento del 12 Dicembre siamo 

SOLD OUT, affrettatevi a prenotare per gli altri eventi! 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, gli spettacoli "Favole di Luce" e della fontana di S. 

Francesco oggi non si svolgeranno! ⛲️💃 

 Dall’8 dicembre al 16 gennaio 2022 in via Indipendenza 99, il Presepe Marinaro 

Animato! 

 Auditorium Santa Lucia, L' Inaugurazione Dopo anni di chiusura, domenica 12 

dicembre riapre un luogo del ❤️ di tutti i gaetani  

 Babbo Natale vi aspetta martedì 7 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 21:30‼️  

 🎅🏼🎄All’interno del Villaggio di Natale allestito in via Annunziata, a Gaeta, per il 

quarto anno consecutivo troverete la 🖼️ “Mostra dei Presepi Incantati” 

 "Famiglia Cristiana", oggi in edicola, parla di Gaeta e delle sue splendide Favole di 

Luce! Dopo "FanPage" ed "Oggi", il più noto periodico cattolico nazionale parla di noi 

con l'articolo, "Luci in Città" di Rosanna Precchia!  

 Presentato ieri, il libro di Filippo Di Cuffa “Gaeta, San Gaetano e l’origine del presepe 

popolare”! 

 Presentazione del libro "Il presepe di Maranola" di Filippo Di Ciuffa 

 Favole di Luce e Gaeta, in edicola oggi, sul popolare settimanale "Oggi"! "I borghi 

italiani si trasformano in tanti presepi", questo il titolo dell'articolo a firma di Paola 

Babich. 

 Grandi e piccini: tutti a Casa di Babbo Natale nel Villaggio Incantato a Gaeta! 

 Mostra dei Presepi nel Villaggio Incantato di Babbo Natale in Via Annunziata, 7/21 a 

Gaeta! 

 Flash Mob a cura delle ragazze del "Centro del movimento" di Rita Spinosa 

 A Gaeta fino al 6 Gennaio 2022 si potrà visitare “Il Presepe di Ghiaccio più grande 

d’Italia” su Corso Cavour a cura dell’Associazione Italiana Scultori di Ghiaccio. 
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 "Bollettino ASL Latina, Gaeta: tre  giorni consecutivi senza contagi!  

 Inaugurata a Gaeta la mostra “Van Gogh – the Virtual Experience” allestita in Piazza 

XIX Maggio nell’area del villaggio “Favole di Luce” 

 Corrado Veneziano "ISBN Dante e altre Declinazioni" 

 🤩 Avete sentito parlare delle fantastiche proiezioni artistiche installate a Gaeta per 

celebrare Dante? 

 Domenica 12 Dicembre 2021 “Concerto per Santa Lucia”, inaugurazione Auditorium 

“Santa Lucia, alle ore 10:30 in via Ladislao a Gaeta, a cura di Tamburo Rosso. 

 Inaugurazione della mostra “Van Gogh – the Virtual Experience” Sabato 20 novembre, 

ore 10:30, Piazza XIX Maggio. 

 500 Favole di Luce: sfilata di Babbi Natale su Fiat 500 d’epoca 

 Vi aspettiamo ai nostri laboratori bambini 👫 al Villaggio Incantato di Babbo Natale a 

Gaeta! 🎄🎅 

 Domenica 21 Novembre 😍 dalle 16:00 alle 21:30 vi aspettiamo con la nostra Regina 

di cuori 💖, venite a trovarci al Villaggio Incantato di Babbo Natale a Gaeta !! 🎅🏻🎄⛄️ 

 Sabato 20 Novembre 😍 dalle 15:00 alle 22:30 vi aspettiamo con la Principessa Flora 

🥰, venite a trovarci al Villaggio Incantato di Babbo Natale a Gaeta !! 🎅🏻🎄⛄️ 

 Gaeta si illumina con Favole di Luce: spettacoli di Pulcinella a Gaeta, Piazza XIX 

Maggio 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della fontana di S. Francesco oggi non 

si svolgerà 

 Biancaneve è al Villaggio di Babbo Natale a Gaeta…Che aspettate veniteeeeeeeee 

💎🌹🎅🏻🎄⛄️ 

 Cenerentola vi aspetta oggi 7/11/2021 in via Annunziata 7 (zona Gaeta Medievale) da 

Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta per condividere con voi il SOGNO di 

Vivere in una Favola… Che aspetti??? Dalle 15:00/21:30. ⛄️🎄🎅🏻🧙♂️🧝🏻♀️ 

 Favole di Luce 2021: appuntamento questa sera con lo spettacolo Favole di Luce e 

l'Incanto della Fontana di San Francesco in Piazza della Libertà 

 Gaeta e Dante Alighieri (il percorso teatralizzato itinerante) vi dà appuntamento sabato 

6 e domenica 7 novembre, ore 16:45 e ore 17:45 presso Porta Carlo III (vicino la posta 

centrale) 

 🥰 Vi aspettiamo a Gaeta, fino al 16 gennaio 2022 al "Villaggio delle Favole di Luce" 

 ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della Fontana di S. Francesco, in 

programma oggi alle 18:30, non si svolgerà! 

 La madrina dell’evento, Annalisa Minetti ha dato il via alla VI edizione delle luminarie 

artistiche di Gaeta! 

 Gaeta celebra Dante! Non perdere il percorso teatralizzato itinerante, accompagnati da 

Dante, Beatrice e San Bernardo alla scoperta delle meravigliose proiezioni artistiche che 

celebrano il Sommo Poeta 

 Favole di luce 2021: torna il Natale con i Burattini dei "F.lli Mercurio" in Piazza XIX 

Maggio 

 Inaugurazione "Favole di luce" 2021/2022 
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 Inaugurazione "Favole di luce" 2021/2022!! 

 Il sindaco Cosmo Mitrano ordina: In conformità a quanto richiamato in premessa e salvo 

successive disposizioni di revoca del presente provvedimento da adottare in base 

all'evoluzione delle condizioni sanitarie: 

 Modifiche viabilità per spettacolo Fontana di San Francesco – "Favole di Luce 2021-

2022" 

 Anteprima Nazionale, Annalisa Minetti con il suo nuovo singolo "Invincibili”! 

 Confcommercio Lazio Sud Gaeta – “Favole di Luce 2021 sarà l’edizione della ripresa 

e della speranza per il tessuto economico-turistico cittadino”. 

 Gaeta si Illumina con Favole di Luce 2021-22 

 Ecco la brochure: Gaeta si illumina con "Favole di Luce" 2021-22 

 📌Sabato 30 ottobre ore 17.45 inaugurazione P.za della Libertà 

 Conferenza stampa – Favole di Luce 2021-22, venerdì 22 ottobre ore 11 aula consiliare 

 È stata inaugurata, ieri mattina, la Mostra "Un Secolo d'Azzurro" nel Comune di Gaeta 

all' interno del meraviglioso Palazzo della Cultura. 

 Domenica 10 ottobre arriva al Palazzo della Cultura la mostra “Un secolo d’azzurro”! 

__________________________________________________________________________ 

 "Favole di Luce" Il bilancio finale 

 Chiusa il 16 gennaio l'ultima edizione di "Favole di Luce" 

 Oggi a Gaeta dopo due mesi e mezzo si conclude l'evento "Favole di Luce". 

 "Gaeta e Dante" oggi negli studi di Uno Mattina 

 “Gaeta e Dante”: ospite Gianni Donati, sabato 8 gennaio, su “Uno Mattina in Famiglia”. 

 Il 5 gennaio prenota anche tu il laboratorio creativo di Irma di Vivere in una Favola a 

partire dalle 16:00. 

 Vi aspettiamo da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 05 Gennaio 2022 dalle 

16:00 alle 20:00 e il 06 Gennaio 2022 dalle 15:30 alle 20:00 in compagnia della Befana 

e sua sorella!! 🧙♀️🧙♀️ 

 Da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta il 5 Gennaio 2022 potrai realizzare la 

"calza della Befana", insieme ad Irma di Vivere in una Favola. 

 Gaeta News 24 su Twitter: "Auditorium Santa Lucia: Domenica 02 Gennaio 2022 ore 

11:00 - "SUONI D'ARTE a Capodanno tra Musica e Storia "da Santa Maria in pensulis 

Lucia a Santa Lucia".  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Non mancate il 29 Dicembre, alle ore 18:30, presso l’ 

Auditorium Santa Lucia a Gaeta: IL MIGRANTE, LA QUESTUA  

 Gaeta News 24 su Twitter: "#RAIUNO a Gaeta per DANTE e Favole di Luce Red 

Group ha curato la promozione dell'evento.  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Il Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia a Gaeta fino al 16 

gennaio 2022  

 Gaeta News 24 su Twitter: “Auditorium Santa Lucia: l’Inaugurazione e concerto per 

Santa lucia”  

 Gaeta News 24 Su Twitter: "Auditorium Santa Lucia: domenica 26 Dicembre 2021 ore 

11:00 - "Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro"  
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 Gaeta News 24 su Twitter: "A Christmas Carol Vivrete la Magia del Natale come 

protagonisti! Viaggeremo attraverso uno dei racconti entusiasmanti sul Natale mai 

scritto prima. Scoprendo insieme il senso della generosità e dell'amore‼️  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Auditorium Santa Lucia: 15 e 29 dicembre 2021 ore 18:30 

- III edizione 'Ndìchele "musica vianDante"  

 Gaeta News 24 su Twitter: "il complesso bandistico “Ercole Montano di Gaeta” 

presente all'evento “Favole di Luce” sabato 11 dicembre a partire dalle 18  

 Gaeta News 24 su Twitter: "ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo "Favole di 

Luce" a cura de Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa e della Fontana di S. 

Francesco - Gaeta oggi non si svolgeranno!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Il programma dell’ Auditorium Santa Lucia! Per l'evento 

del 12 Dicembre siamo SOLD OUT, affrettatevi a prenotare per gli altri eventi!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Auditorium Santa Lucia l’Inaugurazione Dopo anni di 

chiusura, domenica 12 dicembre riapre un luogo del ❤️ di tutti i gaetani  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Babbo Natale vi aspetta martedì 7 dicembre dalle ore 16:00 

alle ore 21:30‼️  

 Gaeta News 24 su Twitter: ""Famiglia Cristiana", oggi in edicola, parla di Gaeta e delle 

sue splendide Favole di Luce! Dopo "FanPage" ed "Oggi", il più noto periodico cattolico 

nazionale parla di noi con l'articolo, "Luci in Città" di Rosanna Precchia!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Grandi e piccini: tutti a casa di Babbo Natale nel Villaggio 

Incantato a Gaeta!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Mostra dei Presepi nel Villaggio Incantato di Babbo Natale 

in Via Annunziata, 7/21 a Gaeta!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "A #Gaeta fino al 6 Gennaio 2022 si potrà visitare “Il Presepe 

di Ghiaccio più grande d’Italia” su Corso Cavour a cura dell’Associazione Italiana 

Scultori di Ghiaccio. L' ingresso con mascherina e Green Pass obbligatori.  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Cari turisti e visitatori, ricordiamo che lo spettacolo della 

Fontana di San Francesco è in programma alle ore 18:30 ma qualora le condizioni 

meteorologiche siano avverse, non si potrà svolgere. Sarà nostra premura informarvi in 

tempi utili.  

 Gaeta News 24 su Twitter: "👠❤️ In occasione della Giornata Internazionale contro la 

Violenza sulle Donne, questa sera lo spettacolo della Fontana di San Francesco, in 

programma alle ore 18:30 (tempo permettendo) sarà aperto con un flash mob a cura 

delle ragazze del "Centro del movimento" di Rita Spinosa  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Bollettino ASL Latina, Gaeta: tre  giorni consecutivi senza 

contagi!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Corrado Veneziano ISBN DANTE E ALTRE 

DECLINAZIONI A cura di Francesca Barbi Marinetti e Raffaella Salato  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Il Sindaco Cosmo Mitrano e l'Assessore Gianna Conte 

hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione della mostra “Van Gogh – the virtual 

experience” allestita in Piazza XIX Maggio nell’area del villaggio “Favole di Luce”.  

 Gaeta News 24 su Twitter: " Gaeta e Dante Alighieri" vi aspettano sabato 20 e domenica 

21 novembre, ore 16:45 e ore 17:45 presso porta Carlo III (vicino la posta centrale)  
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 Gaeta News 24 su Twitter: "DOMENICA 12 DICEMBRE 2021 “Concerto per Santa 

Lucia”, inaugurazione Auditorium “Santa Lucia”…  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Fiat 500🚗 e ✨Favole di Luce ✨, un binomio vincente!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta si illumina con Favole di Luce: spettacoli di 

Pulcinella a Gaeta, Piazza XIX Maggio  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Vi aspettiamo ai nostri laboratori bambini😍al villaggio 

incantato di Babbo Natale a Gaeta!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Sabato 20 Novembre 😍 dalle 15:00 alle 22:30 vi 

aspettiamo con la Principessa Flora 🥰, venite a trovarci al Villaggio Incantato di 

Babbo Natale a Gaeta !! 🎅🏻🎄⛄️ 

 Gaeta News 24 su Twitter: "Domenica 21 Novembre 😍 dalle 16:00 alle 21:30 vi 

aspettiamo con la nostra Regina di cuori 💖, venite a trovarci al Villaggio Incantato di 

Babbo Natale a Gaeta !! 🎅🏻🎄⛄️ 🎄  

 Gaeta News 24 su Twitter: "ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della 

fontana di S.Francesco oggi non si svolgerà  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Biancaneve è al Villaggio di Babbo Natale a Gaeta… che 

aspettate veniteeeeeeeee💎🌹🎅🏻🎄⛄️  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Oggi, sabato 13 Novembre Vivere in una Favola vi aspetta 

con la Principessa Ariel 😍 venite a visitare il Villaggio Incantato di Natale ❤️ a Gaeta! 

Vi aspettiamo ❤️💞 🥰  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Cenerentola vi aspetta oggi 7/11/2021 in via Annunziata 7 

(zona Gaeta Medievale) da Babbo Natale nel Villaggio Incantato Gaeta per condividere 

con voi il SOGNO di Vivere in una Favola… Che aspetti??? Dalle 15:00/21:30. 

⛄️🎄🎅🏻🧙♂️🧝🏻♀️  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Favole di luce 2021: appuntamento questa sera con lo 

spettacolo Favole di Luce e l'incanto della Fontana di San Francesco in Piazza della 

Libertà   

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta e Dante Alighieri" vi aspettano sabato 6 e domenica 

7 novembre, ore 16:45 e ore 17:45 presso porta Carlo III (vicino la posta centrale)  

 Gaeta News 24 su Twitter: "🥰 Vi aspettiamo a Gaeta, fino al 16 gennaio 2022 al 

"Villaggio delle Favole di Luce", con la pista di ghiaccio e gli immancabili mercatini di 

Natale nelle Piazze Mons. Di Liegro e XIX Maggio e sul Lungomare Caboto.  

 Gaeta News 24 su Twitter: "ℹ️ Causa avverse condizioni meteo, lo spettacolo della 

Fontana di S. Francesco, in programma oggi alle 18:30, non si svolgerà!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta si illumina con "Favole di Luce"! Al via la VI 

edizione delle luminarie artistiche di Gaeta!  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Favole di Luce" formula vincente da allargare a tutto il 

Golfo  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta celebra Dante! Non perdere percorso teatralizzato 

itinerante, accompagnati da Dante, Beatrice e San Bernardo alla scoperta delle 

meravigliose proiezioni artistiche che celebrano il Sommo Poeta  

https://twitter.com/GaetaNews24/status/1461400900895842307
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1461400900895842307
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1461238928443387904
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460974298676477957
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460974298676477957
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460518447805349889
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460518447805349889
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517803782549506
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517803782549506
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517803782549506
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517803782549506
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517582293852168
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517582293852168
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517582293852168
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1460517582293852168
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459917546585563136
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459917546585563136
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459893617011695622
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459893617011695622
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459893617011695622
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459509288288854017
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459509288288854017
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459509288288854017
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1459509288288854017
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1457331023864270849
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1457331023864270849
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1457331023864270849
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1457331023864270849
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1457331023864270849
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456947885149458437
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456947885149458437
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456947885149458437
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456511362344042497
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456511362344042497
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456206482798780424
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456206482798780424
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1456206482798780424
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455224988441747459
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455224988441747459
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455185705227984905
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455185705227984905
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455184216354865157
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1455184216354865157
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1454720910351650818
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1454720910351650818
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1454720910351650818


 Gaeta News 24 su Twitter: "Favole di Luce 2021: torna il Natale con i Burattini dei 

"F.lli Mercurio" in Piazza XIX Maggio  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Inaugurazione "Favole di luce" 2021/2022  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta si illumina con "Favole di Luce"! Inaugurazione, 

sabato 30 ottobre dalle 17:45 in poi. Piazza della Libertà  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Il Sindaco Cosmo Mitrano ordina: In conformità a quanto 

richiamato in premessa e salvo successive disposizioni di revoca del presente 

provvedimento da adottare in base all'evoluzione delle condizioni sanitarie  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Modifiche Viabilità per Spettacolo Fontana di San 

Francesco – "Favole di Luce 2021-2022"  

 Gaeta News 24 su Twitter: “Favole di Luce”, la presentazione della 6° edizione …  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Gaeta si illumina con Favole di Luce 2021-22 scopri il 

programma scansiona il QR-code  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Inaugurazione 30 Ottobre - ore 17:45 – Piazza della Libertà  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Ecco la Brochure: Gaeta si illumina con “Favole di Luce" 

2021-22  

 Gaeta News 24 su Twitter: "OH!OH!OH! Babbo Natale 🎅🏻 la Befana, gli Elfi e gli 

amici polari di Babbo Natale ci aspettano in Via Annunziata 7/21 a partire dal 30 Ottobre 

2021 alle 17:30.  

 Gaeta News 24 su Twitter: "Conferenza Stampa – Favole di Luce 2021-22, Venerdì 22 

Ottobre ore 11 Aula Consiliare  

 Gaeta News 24 su Twitter: "E' stata inaugurata, ieri mattina, la Mostra "Un Secolo 

d'Azzurro" nel Comune di Gaeta all' interno del meraviglioso Palazzo della Cultura. 

💙⚽ 🇮🇹  

 Gaeta News 24 su Twitter: "🎅🏻 Babbo Natale nel Villaggio incantato in via Annunziata 

7/9 a Gaeta, ritorna insieme alla “Mostra dei Presepi”. 🎄 A breve dettagli su giorni ed 

orari di apertura. 🎁 Grandi novità vi aspettano quest’anno  
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