
 

GAETA SI ILLUMINA CON “FAVOLE DI LUCE” 2022-23 

 Favole di Luce: cala il sipario sulla settima e riuscita edizione mentre fervono i preparativi 

per “Favole di Gusto”. - Gaeta News 24 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship - 

Gaeta News 24 

 Modifiche viabilità in Piazza della Libertà - Gaeta News 24 

 Capodanno, un grande successo in attesa della 5° edizione del Campionato Mondiale di 

Ghiaccio Scolpito il 7 e 8 gennaio. - Gaeta News 24 

 V edizione del Campionato Mondiale di Ghiaccio scolpito a Gaeta, 7 e 8 gennaio 2023 - 

Gaeta News 24 

 Capodanno 2023, Gaeta festeggia all’insegna di tradizione e divertimento - Gaeta News 24 

 Ordinanza n. 521 del 23-12-22 - Gaeta News 24 
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 Ordinanza n. 520 del 23-12-22 - Gaeta News 24 

 “Gliù Sciuscie de Baffone” si prepara a tornare per augurare “Buona Fine e Buon Principio” 

… - Gaeta News 24 

 Modifiche viabilità Ordinanza n. 512 - Gaeta News 24 

 Babbo Natale aspetta tutti nel Villaggio Incantato di via Annunziata a Gaeta - Gaeta News 

24 

 Istituzione divieto di sosta con rimozione via Ladislao - Gaeta News 24 

 Al via il progetto “MusiCare”, la Città illumina Gaeta” - Gaeta News 24 

 La Città illumina Gaeta – progetto “musiCare - Gaeta News 24 

 Presepe Natale 2022 di Carlo Porzia - Gaeta News 24 

 Un presepe che invoca la Pace - Gaeta News 24 

 Tutti a casa di Babbo Natale! Inaugurazione a Gaeta in via Annunziata. - Gaeta News 24 

 Partita l’edizione 2022-23 di Favole di Luce. La soddisfazione di Cosmo Mitrano - Gaeta 

News 24 

 “Favole di Luce”, sipario alzato con un boom di presenze - Gaeta News 24 

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2022/2023 - Gaeta News 24 

 Favole di Luce: le Proiezioni Artistiche “Gaeta Visual Designer” 2022/2023 - Gaeta News 

24 

 Al via la VII edizione di “Favole di Luce”, domani la cerimonia di inaugurazione - Gaeta 

News 24 

 Gaeta celebra San Francesco nell’VIII centenario della sua presenza in Città - Gaeta News 

24 

 Favole di Luce 2022-2023. L’inaugurazione Sabato 29 ottobre ore 18:00 in Piazza della 

Libertà. - Gaeta News 24 

 L’itinerario delle otto proiezioni artistiche “Visual Designer” descritto da Giovanni Di 

Tucci - Gaeta News 24 

 Nuovo logo per la grafica delle luminarie 2022-23 - Gaeta News 24 

 Torna anche quest’anno lo Spettacolo Favole di Luce a cura del Centro del Movimento di 

Rita Spinosa - Gaeta News 24 

 Torna il Villaggio Incantato di Natale, dal 29 Ottobre al 06 Gennaio 2023 in via Annunziata 

7/21, Gaeta! - Gaeta News 24 

 Significato e simbolismo storico dietro le luminarie di Natale. Piccolo saggio di Cosmo Di 

Russo - Gaeta News 24 

 Giovanni Di Tucci annuncia le grandi novità di Favole di Luce 2022-23 - Gaeta News 24 

 Sogno, realtà, risparmio energetico e costi zero: presentata in Aula consiliare la 7ª edizione 

di “Favole di Luce” - Gaeta News 24 

 Gaeta si illumina con “Favole di Luce” 2022-2023 - Gaeta News 24 

 Favole di Luce 2022-23: nella Villa Traniello (Gaeta Medievale) arriva l’ Acquario delle 

Meraviglie - Gaeta News 24 

 Favole di Luce: a Gaeta tante novità per la prossima edizione. Nel 

frattempo…ripercorriamo le luminarie degli anni scorsi. - Gaeta News 24 

__________________________________________________________________________ 

 Gaeta sold out: finale della 5ª edizione del World Ice Art Championship 
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 Gaeta sold out: premiazione della 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta è Magia! 

 Votazioni chiuse, dieci minuti al termine della gara della quinta edizione del World Ice Art 

Championship Città di Gaeta. 

 Gran finale questa sera del World Ice Art Championship Città di Gaeta!  

 Passeggiata storica tra i vicoli medievali di Gaeta! 

 Boom di presenze anche stasera a Gaeta!!! 

 Gaeta & Favole di Luce uno spettacolo a cielo aperto! Sold out in città, migliaia di turisti 

accorsi in questo weekend lungo e Gaeta non tradisce le aspettative 

 Capodanno, un grande successo in attesa della 5° edizione del Campionato Mondiale di 

Ghiaccio Scolpito il 7 e 8 gennaio. 

 Capodanno 2023, Gaeta festeggia all’insegna di tradizione e divertimento 

 V edizione del Campionato Mondiale di Ghiaccio scolpito a Gaeta, 7 e 8 gennaio 2023 

 Un Tuffo nel Nuovo Anno...1° gennaio 2023 - 15° Ed. 

 Modifiche viabilità su Piazza della Libertà e Corso Cavour per il giorno 31 Dicembre 2022 

a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 07:00 del giorno 01 Gennaio 2023 e comunque fino 

al termine dei festeggiamenti del Capodanno gaetano 2023 

 La Befana vien di notte…Auditorium Santa Lucia 

 "Gliù Sciuscie de Baffone" si prepara a tornare per augurare "Buona Fine e Buon 

Principio"... 

 Concerto di Natale: presso Auditorium Santa Lucia 26 dicembre 2022 

 Festeggiamo il Natale insieme con Favole di Luce. 

 Capodanno a Gaeta 2023 

 Scopri i vicoli Medievali di Gaeta con la passeggiata storica 

 Gli alunni dell’I.C. “Principe Amedeo” di Gaeta 

 Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Formia 

 Concerto dei Folk Road, con Angelo Cignale Giuliani, Marcello De Dominicis, Francesco 

Ciccone, Vincenzo Zenobio, Alessandro Loreti! 

 Appuntamento con le simpatiche 500 e i loro Babbi Natale 

 Prenotate la vostra Esperienza! Solo nell' Auditorium Santa Lucia (Gaeta Medievale) 

 Scuola d'Infanzia "G. Manzi" di Terracina 

 Scuola Villa Maria Teresa di Formia 

 Scopri i vicoli Medievali di Gaeta con la passeggiata storica 

 Scuola Materna “Giovanni Paolo II” dell’I.C. "Principe Amedeo" Gaeta. 

 Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Gaeta, con le classi 1A, 2A 

e 3A, 1B e 3B. 

 MODIFICHE ORDINANZA 444 DEL 25/10/20222 per tutti i giorni prefestivi e festivi a 

partire dal giorno 17 Dicembre 2022 fino al giorno 15 Gennaio 2023 per l’evento "Favole 

di Luce 2022-2023" 

 Gli alunni della scuola primaria del Circolo Didattico Don Lorenzo Milani di Villa Literno. 

 La festa di Santa Lucia 

https://t.co/CMnuvFxkEo
https://t.co/OVwhuknZHj
https://t.co/V0R4naSOYQ
https://t.co/c4Q6liHBV5
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158972488746781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158972488746781/
https://t.co/Y3o3lzGtBD
https://t.co/0cbysqRI7Z
https://t.co/G9B1Qo8DUr
https://t.co/DCMvLWvDfS
https://t.co/DCMvLWvDfS
https://t.co/XRxWuKAKIP
https://t.co/XRxWuKAKIP
https://t.co/v2UQ8D64Ql
https://t.co/BSPFmSx9qh
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158952576601781/
https://t.co/iPy7ivo0BY
https://t.co/iPy7ivo0BY
https://t.co/iPy7ivo0BY
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158954281216781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158944975761781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158944975761781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158943882426781
https://t.co/9lteGbnFrG
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158943235281781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10150160410811781/10158943398456781/
https://t.co/CYs83busEA
https://t.co/oK6m2tGKoR
https://t.co/jbeJiYMtE7
https://t.co/jbeJiYMtE7
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158932015131781/
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10150160410811781/10158933501616781/
https://t.co/jQrQrujhTp
https://t.co/uP4WhIMUkx
https://www.facebook.com/GaetaNews24/photos/a.10153049742851781/10158930228246781/
https://t.co/3w7EKZXcsH
https://t.co/tqcry7LIH3
https://t.co/tqcry7LIH3
https://t.co/VBklcNNe0V
https://t.co/VBklcNNe0V
https://t.co/VBklcNNe0V
https://t.co/VT6yAHZtkv
https://t.co/JIgKLfx7Pu


 Esotico e vintage si fondono in uno splendente connubio di brillante magia con le 500 tra 

le Favole di Luce. 

 Da non perdere! 

 Babbo Natale aspetta tutti nel Villaggio Incantato di via Annunziata a Gaeta 

 Causa avverse condizioni meteo gli spettacoli in programma stasera, della fontana di San 

Francesco e quello di Favole di Luce del centro del movimento non si faranno. 

 Domenica 11 appuntamento da non perdere con i biker del Roby Tour che sfileranno per 

le vie della città vestiti da Babbo Natale 

 Con l’allegria delle Fiat 500 le sorprese raddoppiano tra i colori delle Favole di Luce. 

 Presepe Marinaro Animato 

 Ruota panoramica sul mare 

 Un'occasione da non perdere! Un duo strepitoso, l'8 dicembre, alle 17.30, solo in 

Auditorium Santa Lucia! 

 I colori delle 500 aggiungono allegria all’incanto delle Favole di Luce. 

 Venite a farvi timbrare la vostra letterina e a ritirare l’attestato di elfo onorario. L’elfo NIC 

NIC E GA GA VI ASPETTANO 

 Le 500 ti aspettano sabato 17 dicembre a Gaeta per dare un tocco di simpatia in più alla 

magia di "Favole di Luce". 

 Da sabato 3 dicembre, lo spettacolo "Favole di Luce", a cura de "Il centro del movimento", 

inizierà alle ore 18, ogni sabato e festivi. 

 Rimandato a domani lo "Spettacolo di Favole di Luce" e a seguire lo "Spettacolo della 

Fontana di San Francesco" in programma alle 18:30 e 19. 

 Oggi 26/11/22 il Villaggio Incantato di Natale resterà chiuso per Allerta Meteo 

 Concerto So’ nata fortunata di Susanna Buffa e Valentina Ferraiuolo 

 A Gaeta fino al 10 Gennaio 2023 si potrà visitare “Il Presepe di Ghiaccio più grande 

d’Italia” 

 Passeggiata Storica: dal 19 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 

 ...Natale a Santa Lucia! Tanti appuntamenti da ascoltare, vivere, condividere. Ti 

aspettiamo! 

 Causa avverse condizioni meteorologiche anche lo spettacolo della Fontana di San 

Francesco, in programma stasera, è stato RINVIATO a domani. 

 Sfilata dei Babbo Natale in moto 

 LA NATIVITÀ esperienza multisensoriale 

 Sabato 17 dicembre torna a Gaeta “500 Favole di Luce”, la magica e divertente sfilata dei 

Babbi Natale in 500 lungo le strade vestite a festa dalle favole luminose. 

 Favole di Luce 2022-23: a Villa Traniello potete trovare la prima delle grandi novità di 

questo Natale: dopo il successo dello zoo che tanto ha affascinato visitatori e turisti, arriva 

l’Acquario delle Meraviglie con Nemo e tanti amici luminosi. 

 Al via il progetto “MusiCare”, la Città illumina Gaeta” 

 Facce da Danza 

 Appuntamento alle 18:30 con lo spettacolo di Favole di Luce a cura del corpo di ballo de 

Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Vi aspettiamo al Villaggio Incantato di Babbo Natale con la mostra presepiale in Via 

Annunziata 7/21 a Gaeta 
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 Al via il progetto ecosostenibile "musiCare" - La Città illumina Gaeta 

 Presepe Natale 2022 di Carlo Porzia 

 Favole di Luce 2022: torna il Natale con gli Spettacoli di Pulcinella in Viale Battaglione 

degli Alpini 

 Vi aspettiamo stasera alle 18:30 per lo spettacolo Favole di Luce del gruppo di ballo de Il 

centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa! 

 Vi aspettiamo, alle ore 19, tutti in piazza per lo spettacolo della Fontana di San Francesco! 

 Favole di Luce + The Island + Porsche day with Martini... 

 Posticipato a domenica 6 novembre, sempre alle 18:30, lo spettacolo di Favole di Luce a 

cura del corpo di ballo de Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Ordinanza n° 452 del 31/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, su 

Piazza della Libertà nell' area a dx del Monumento Marinai d' Italia per posizionamento 

Presepe di Ghiaccio, dalle ore 07:00 del giorno 10 Novembre 2022 fino alle ore 24:00 del 

giorno 16 Gennaio 2023 – Favole di Luce 2022-2023 

 Concerto del Coro Gospel Eyael Città di Gaeta, diretto da Enrica Di Martino 

 Gaeta Train Tour 

 Anna vi sta aspettando al Villaggio Incantato di Natale insieme a Babbo Natale, la Befana 

e gli Elfetti 

 “Favole di Luce”, sipario alzato con un boom di presenze 

 Una panoramica spettacolare sulla fontana di San Francesco durante lo spettacolo di stasera 

 Gaeta celebra San Francesco nell’VIII centenario della sua presenza in Città 

 Cosmo Mitrano: "L'accensione delle luminarie di Gaeta, stasera ha un significato chiaro: 

Gaeta è oggi una città accesa tutto l'anno. Conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. 

 Inaugurazione Favole di Luce 2022/23 - 29 Ottobre 2022 

 Ecco la Brochure definitiva con la mappa delle 8 Proiezioni Artistiche della 4° edizione 

"Gaeta Visual Designer", le 14 Luci di Gaeta, gli eventi e tanto altro ancora ... in 

programma dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 nella splendida cornice di Gaeta  

 Al via la VII edizione di “Favole di Luce”, domani la cerimonia di inaugurazione 

 Gli elfi sono già all'opera nel Villaggio Incantato di Babbo Natale con tutti i preparativi per 

l'apertura del 29 ottobre  

 Ordinanza n° 447 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, eccetto 

autorizzati, su via Lungomare Caboto all' altezza di Piazza XIX Maggio lato terra e della 

zona food del Villaggio delle Favole di Luce, lato terra, per lo stazionamento e le fermate 

per la salita e la discesa dei passeggeri, dei trenini e bus turistici, in occasione dell’evento 

Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 446 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione su Piazza 

della Libertà, tratto ricompreso tra l’entrata di via dell’Indipendenza e l’intersezione con 

via Lungomare Caboto, a partire dalle ore 08:00 del giorno 28 ottobre 2022 fino alle ore 

20:00 del giorno 31 ottobre 2022 per il posizionamento della postazione radiofonica di 

Radio kiss kiss per l’inaugurazione dell’evento Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 445 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Lungomare Caboto, tratto 

ricompreso tra l’intersezione con l’uscita di via Buonomo e l’intersezione con via Firenze, 

lato terra e lato mare, per tutti i giorni prefestivi e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 
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2022, fino al giorno 15 gennaio 2023, dalle ore 18:30, fino alle ore 20:00 e comunque fino 

al termine dello spettacolo della Fontana di S. Francesco – Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 444 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Piazza della Libertà, Corso 

Cavour, sull' entrata di via Europa e sull' entrata di via Fontania per tutti i giorni prefestivi 

e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 2022 fino al giorno 15 gennaio 2023 per l’evento 

Favole di Luce 2022-2023. 

 In occasione dell’VIII centenario della presenza in Città del “Poverello di Assisi”, il 

Comune di Gaeta si appresta ad onorare e ricordare San Francesco con una serie di 

iniziative in onore del Patrono d’Italia. 

 C'è grande attesa per l'evento inaugurale che sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss 

Italia a partire dalle ore 18:00.  

 Vi aspettiamo numerosi alla cerimonia di inaugurazione della 7ª edizione di “Favole di 

Luce”, sabato 29 ottobre, alle 18:00, in Piazza della Libertà. 

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2022-2023 

 L’itinerario delle otto proiezioni artistiche “Visual Designer” descritto da Giovanni Di 

Tucci 

 Nuovo logo per la grafica delle luminarie 2022-23 

 Torna il Villaggio Incantato di Natale, dal 29 Ottobre al 06 Gennaio 2023 in via Annunziata 

7/21, Gaeta! 

 Sogno, realtà, risparmio energetico e costi zero: presentata in Aula consiliare la 7ª edizione 

di “Favole di Luce” 

 Ecco la Brochure Favole di Luce 2022-23 

 Favole di Luce 2022-23: nella Villa Traniello (Gaeta Medievale) arriva l'Acquario delle 

Meraviglie 

 Conferenza stampa di presentazione di "Favole di Luce", sabato 15 ottobre ore 10:30 

 Sono in fase di montaggio, le luminarie artistiche su Corso Cavour. In questa edizione 

2022-23, il Corso sarà caratterizzato da una scia luminosa di renne che scenderanno fino a 

Piazza della Libertà! 

 Vola in un sogno! Vieni a scoprire il Villaggio Incantato di Natale a Gaeta, dal 29 Ottobre 

al 06 Gennaio 2023! 

 Favole di Luce 2022-23: Divieto di sosta con rimozione su Corso Cavour dall'incrocio con 

Via Indipendenza all'incrocio con Via Cesare Battisti per i giorni 13 e 14 ottobre 2022, per 

il montaggio delle luminarie. 

 Ci siamo! Sabato 15 Ottobre, alle ore 10:30, presso l'Aula Consiliare si terrà la Conferenza 

Stampa per la presentazione ufficiale della 7ª edizione delle Favole di Luce 2022-23. 

 Favole di Luce 2022-2023: in questa edizione il Viale Battaglione degli Alpini sarà 

completamente illuminato. 

 Quest'anno in occasione della 7ª edizione di "Favole di Luce", 2022-23, la "Torre Eiffel" 

sarà posizionata a "Villa delle Sirene", e la "Torre di Pisa" in Piazza "Goliarda Sapienza"! 

 Arrivano le installazioni artistiche sul tema de "IL MONDO MARINO" a Gaeta, nella 

Villetta Generale Traniello. 

 L' installazione artistica Drago Zu cambia location e si sposta in Piazza V. Capodanno! 

________________________________________________________________________ 
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 Gaeta sold out: finale della 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: premiazione della 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gran finale questa sera del World Ice Art Championship Città di Gaeta!  

 Boom di presenze anche stasera a Gaeta!!! 

 Passeggiata storica tra i vicoli medievali di Gaeta! 

 Gaeta & Favole di Luce uno spettacolo a cielo aperto! Sold out in città, migliaia di turisti 

accorsi in questo weekend lungo e Gaeta non tradisce le aspettative 

 Capodanno, un grande successo in attesa della 5° edizione del Campionato Mondiale di 

Ghiaccio Scolpito il 7 e 8 gennaio. 

 Capodanno 2023, Gaeta festeggia all’insegna di tradizione e divertimento 

 V edizione del Campionato Mondiale di Ghiaccio scolpito a Gaeta, 7 e 8 gennaio 2023 

 Un Tuffo nel Nuovo Anno...1° gennaio 2023 - 15° Ed. 

 Modifiche viabilità su Piazza della Libertà e Corso Cavour per il giorno 31 Dicembre 2022 

a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 07:00 del giorno 01 Gennaio 2023 e comunque fino 

al termine dei festeggiamenti del Capodanno gaetano 2023 

 Ordinanza n. 521 del 23-12-22 

 Ordinanza n. 520 del 23-12-22 

 "Gliù Sciuscie de Baffone" si prepara a tornare per augurare "Buona Fine e Buon 

Principio"... 

 Festeggiamo il Natale insieme con Favole di Luce. 

 Concerto di Natale: presso Auditorium Santa Lucia 26 dicembre 2022 

 Capodanno a Gaeta 2023 

 Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Formia 

 Concerto dei Folk Road, con Angelo Cignale Giuliani, Marcello De Dominicis, Francesco 

Ciccone, Vincenzo Zenobio, Alessandro Loreti! 

 Prenotate la vostra Esperienza! Solo nell' Auditorium Santa Lucia (Gaeta Medievale) 

 Scuola d'Infanzia "G. Manzi" di Terracina 

 Scuola Villa Maria Teresa di Formia 

 Scopri i vicoli Medievali di Gaeta con la passeggiata storica 

 Scuola Materna “Giovanni Paolo II” dell’I.C. "Principe Amedeo" Gaeta. 

 Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Gaeta, con le classi 1A, 2A 

e 3A, 1B e 3B. 

 MODIFICHE ORDINANZA 444 DEL 25/10/20222 per tutti i giorni prefestivi e festivi a 

partire dal giorno 17 Dicembre 2022 fino al giorno 15 Gennaio 2023 per l’evento "Favole 

di Luce 2022-2023" 

 Gli alunni della scuola primaria del Circolo Didattico Don Lorenzo Milani di Villa Literno. 

 La festa di Santa Lucia 

 Esotico e vintage si fondono in uno splendente connubio di brillante magia con le 500 tra 

le Favole di Luce. 

 Da non perdere! 

 Causa avverse condizioni meteo gli spettacoli in programma stasera, della fontana di San 

Francesco e quello di Favole di Luce del centro del movimento non si faranno. 
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 Inaugurato il Presepe Marinaro Animato 

 Con l’allegria delle Fiat 500 le sorprese raddoppiano tra i colori delle Favole di Luce. 

 Presepe Marinaro Animato 

 Ruota panoramica sul mare 

 Un'occasione da non perdere! Un duo strepitoso, l'8 dicembre, alle 17.30, solo in 

Auditorium Santa Lucia! 

 I colori delle 500 aggiungono allegria all’incanto delle Favole di Luce. 

 Venite a farvi timbrare la vostra letterina e a ritirare l’attestato di elfo onorario. L’elfo NIC 

NIC E GA GA VI ASPETTANO 

 A Gaeta fino al 10 Gennaio 2023 si potrà visitare “Il Presepe di Ghiaccio più grande 

d’Italia” 

 Le 500 ti aspettano sabato 17 dicembre a Gaeta per dare un tocco di simpatia in più alla 

magia di "Favole di Luce". 

 Da sabato 3 dicembre, lo spettacolo "Favole di Luce", a cura de "Il centro del movimento", 

inizierà alle ore 18, ogni sabato e festivi. 

 Concerto So’ nata fortunata di Susanna Buffa e Valentina Ferraiuolo 

 Passeggiata Storica: dal 19 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 

 ...Natale a Santa Lucia! Tanti appuntamenti da ascoltare, vivere, condividere. Ti 

aspettiamo! 

 Causa avverse condizioni meteorologiche anche lo spettacolo della Fontana di San 

Francesco, in programma stasera, è stato RINVIATO a domani. 

 Sfilata dei Babbo Natale in moto 

 LA NATIVITÀ esperienza multisensoriale 

 Sabato 17 dicembre torna a Gaeta “500 Favole di Luce”, la magica e divertente sfilata dei 

Babbi Natale in 500 lungo le strade vestite a festa dalle favole luminose. 

 Favole di Luce 2022-23: a Villa Traniello potete trovare la prima delle grandi novità di 

questo Natale: dopo il successo dello zoo che tanto ha affascinato visitatori e turisti, arriva 

l’Acquario delle Meraviglie con Nemo e tanti amici luminosi. 

 Facce da Danza 

 Al via il progetto “MusiCare”, la Città illumina Gaeta” 

 Un presepe che invoca la Pace 

 Vi aspettiamo al Villaggio Incantato di Babbo Natale con la mostra presepiale in Via 

Annunziata 7/21 a Gaeta 

 Appuntamento alle 18:30 con lo spettacolo di Favole di Luce a cura del corpo di ballo de 

Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Al via il progetto ecosostenibile "musiCare" - La Città illumina Gaeta 

 Il progetto “musiCare” La Città illumina Gaeta, sarà inaugurato sabato 12 novembre, alle 

17.30, sul belvedere Regina Maria Sofia, alla presenza del Sindaco di Gaeta Cristian 

Leccese e di coloro che lo hanno reso possibile. 

 Presepe Natale 2022 di Carlo Porzia 

 Favole di Luce 2022: torna il Natale con gli Spettacoli di Pulcinella in Viale Battaglione 

degli Alpini 

 Vi aspettiamo stasera alle 18:30 per lo spettacolo Favole di Luce del gruppo di ballo de Il 

centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa! 
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 Vi aspettiamo, alle ore 19, tutti in piazza per lo spettacolo della Fontana di San Francesco! 

 Favole di Luce + The Island + Porsche day with Martini... 

 Posticipato a domenica 6 novembre, sempre alle 18:30, lo spettacolo di Favole di Luce a 

cura del corpo di ballo de Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Natività e pastori di ghiaccio per un presepe dedicato a Gaeta 

 Ordinanza n° 452 del 31/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, su 

Piazza della Libertà nell' area a dx del Monumento Marinai d' Italia per posizionamento 

Presepe di Ghiaccio, dalle ore 07:00 del giorno 10 Novembre 2022 fino alle ore 24:00 del 

giorno 16 Gennaio 2023 – Favole di Luce 2022-2023 

 Concerto del Coro Gospel Eyael Città di Gaeta, diretto da Enrica Di Martino 

 Gaeta Train Tour 

 Partita l'edizione 2022-23 di Favole di Luce. La soddisfazione di Cosmo Mitrano 

 Anna vi sta aspettando al Villaggio Incantato di Natale insieme a Babbo Natale, la Befana 

e gli Elfetti 

 “Favole di Luce”, sipario alzato con un boom di presenze 

 Una panoramica spettacolare sulla fontana di San Francesco durante lo spettacolo di stasera 

 Gaeta celebra San Francesco nell’VIII centenario della sua presenza in Città 

 Cosmo Mitrano: "L'accensione delle luminarie di Gaeta, stasera ha un significato chiaro: 

Gaeta è oggi una città accesa tutto l'anno. Conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. 

 Ecco la Brochure definitiva con la mappa delle 8 Proiezioni Artistiche della 4° edizione 

"Gaeta Visual Designer", le 14 Luci di Gaeta, gli eventi e tanto altro ancora ... in 

programma dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 nella splendida cornice di Gaeta  

 Al via la VII edizione di “Favole di Luce”, domani la cerimonia di inaugurazione 

 Gli elfi sono già all'opera nel Villaggio Incantato di Babbo Natale con tutti i preparativi per 

l'apertura del 29 ottobre 

 Ordinanza n° 447 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, eccetto 

autorizzati, su via Lungomare Caboto all' altezza di Piazza XIX Maggio lato terra e della 

zona food del Villaggio delle Favole di Luce, lato terra, per lo stazionamento e le fermate 

per la salita e la discesa dei passeggeri, dei trenini e bus turistici, in occasione dell’evento 

Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 446 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione su Piazza 

della Libertà, tratto ricompreso tra l’entrata di via dell’Indipendenza e l’intersezione con 

via Lungomare Caboto, a partire dalle ore 08:00 del giorno 28 ottobre 2022 fino alle ore 

20:00 del giorno 31 ottobre 2022 per il posizionamento della postazione radiofonica di 

Radio kiss kiss per l' inaugurazione dell' evento Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 445 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Lungomare Caboto, tratto 

ricompreso tra l’intersezione con l’uscita di via Buonomo e l’intersezione con via Firenze, 

lato terra e lato mare, per tutti i giorni prefestivi e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 

2022, fino al giorno 15 gennaio 2023, dalle ore 18:30, fino alle ore 20:00 e comunque fino 

al termine dello spettacolo della Fontana di S. Francesco – Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 444 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Piazza della Libertà, Corso 

Cavour, sull' entrata di via Europa e sull' entrata di via Fontania per tutti i giorni prefestivi 

e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 2022 fino al giorno 15 gennaio 2023 per l’evento 

Favole di Luce 2022-2023. 

https://www.instagram.com/p/CkljSkCo_0n/
https://www.instagram.com/p/Ckk-opsL3MQ/
https://www.instagram.com/p/CkjXaBiIg-d/
https://www.instagram.com/p/CkjXaBiIg-d/
https://www.instagram.com/p/Ckd9pz6o7p7/
https://www.instagram.com/p/CkdpCwcsBtB/
https://www.instagram.com/p/CkdpCwcsBtB/
https://www.instagram.com/p/CkdpCwcsBtB/
https://www.instagram.com/p/CkdpCwcsBtB/
https://www.instagram.com/p/CkdkNcRogQj/
https://www.instagram.com/p/Ckcx3oCrqoG/
https://www.instagram.com/p/Ckaj_1PoaI_/
https://www.instagram.com/p/CkY6mK5oET2/
https://www.instagram.com/p/CkY6mK5oET2/
https://www.instagram.com/p/CkYkH7WoWBW/
https://www.instagram.com/p/CkWikrSomuo/
https://www.instagram.com/p/CkWJsj-IVke/
https://www.instagram.com/p/CkT0bo4If9N/
https://www.instagram.com/p/CkT0bo4If9N/
https://www.instagram.com/p/CkSi24mrXyw/
https://www.instagram.com/p/CkSi24mrXyw/
https://www.instagram.com/p/CkSi24mrXyw/
https://www.instagram.com/p/CkQ23gzItLK/
https://www.instagram.com/p/CkRCDKToiG4/
https://www.instagram.com/p/CkRCDKToiG4/
https://www.instagram.com/p/CkLr03tozmz/
https://www.instagram.com/p/CkLr03tozmz/
https://www.instagram.com/p/CkLr03tozmz/
https://www.instagram.com/p/CkLr03tozmz/
https://www.instagram.com/p/CkLr03tozmz/
https://www.instagram.com/p/CkLrr0bomVy/
https://www.instagram.com/p/CkLrr0bomVy/
https://www.instagram.com/p/CkLrr0bomVy/
https://www.instagram.com/p/CkLrr0bomVy/
https://www.instagram.com/p/CkLrr0bomVy/
https://www.instagram.com/p/CkLrg8KoK71/
https://www.instagram.com/p/CkLrg8KoK71/
https://www.instagram.com/p/CkLrg8KoK71/
https://www.instagram.com/p/CkLrg8KoK71/
https://www.instagram.com/p/CkLrg8KoK71/
https://www.instagram.com/p/CkLrRIjoNcP/
https://www.instagram.com/p/CkLrRIjoNcP/
https://www.instagram.com/p/CkLrRIjoNcP/
https://www.instagram.com/p/CkLrRIjoNcP/


 In occasione dell’VIII centenario della presenza in Città del “Poverello di Assisi”, il 

Comune di Gaeta si appresta ad onorare e ricordare San Francesco con una serie di 

iniziative in onore del Patrono d’Italia. 

 C'è grande attesa per l'evento inaugurale che sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss 

Italia a partire dalle ore 18:00.  

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2022-23 

 Vi aspettiamo numerosi alla cerimonia di inaugurazione della 7ª edizione di “Favole di 

Luce”, sabato 29 ottobre, alle 18:00, in Piazza della Libertà. 

 Torna il Villaggio Incantato di Natale, dal 29 Ottobre al 06 Gennaio 2023 in via Annunziata 

7/21, Gaeta! 

 L’itinerario delle otto proiezioni artistiche “Visual Designer” descritto da Giovanni Di 

Tucci 

 Nuovo logo per la grafica delle luminarie 2022-23 

 Torna anche quest’anno lo Spettacolo Favole di Luce a cura del Centro del Movimento di 

Rita Spinosa 

 Torna il Villaggio Incantato di Natale, dal 29 Ottobre al 06 Gennaio 2023 in via Annunziata 

7/21, Gaeta! 

 Favole di Luce 2022-23: Le Renne scintillanti su Corso Cavour 

 Le mille e una luce di Gaeta 

 Sogno, realtà, risparmio energetico e costi zero: presentata in Aula consiliare la 7ª edizione 

di “Favole di Luce” 

 Ecco la Brochure Favole di Luce 2022-23 

 Favole di Luce 2022-23: nella Villa Traniello (Gaeta Medievale) arriva l'Acquario delle 

Meraviglie 

 Conferenza stampa di presentazione di "Favole di Luce", sabato 15 ottobre ore 10:30 

 Sono in fase di montaggio, le luminarie artistiche su Corso Cavour. In questa edizione 

2022-23, il Corso sarà caratterizzato da una scia luminosa di renne che scenderanno fino a 

Piazza della Libertà! 

 Vola in un sogno! Vieni a scoprire il Villaggio Incantato di Natale a Gaeta, dal 29 Ottobre 

al 06 Gennaio 2023! 

 Favole di Luce 2022-23: Divieto di sosta con rimozione su Corso Cavour dall'incrocio con 

Via Indipendenza all'incrocio con Via Cesare Battisti per i giorni 13 e 14 ottobre 2022, per 

il montaggio delle luminarie. 

 Ci siamo! Sabato 15 Ottobre, alle ore 10:30, presso l'Aula Consiliare si terrà la Conferenza 

Stampa per la presentazione ufficiale della 7ª edizione delle Favole di Luce 2022-23. 

 Favole di Luce 2022-2023: in questa edizione il Viale Battaglione degli Alpini sarà 

completamente illuminato. 

 Quest'anno in occasione della 7ª edizione di "Favole di Luce", 2022-23, la "Torre Eiffel" 

sarà posizionata a "Villa delle Sirene", e la "Torre di Pisa" in Piazza "Goliarda Sapienza”! 

 Arrivano le installazioni artistiche sul tema de "IL MONDO MARINO" a Gaeta, nella 

Villetta Generale Traniello. 

__________________________________________________________________________ 
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 – Facebook 

 – Facebook 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship – 

Facebook 

 Il "Presepe Marinaro Animato", in Villa Traniello – Facebook 

 Inaugurato il Presepe Marinaro Animato – Facebook 

 Spettacolo Favole di Luce del Centro del Movimento di Rita Spinosa – Facebook 

 Spettacolo Favole di Luce su Corso Cavour a cura del Centro del Movimento di Rita 

Spinosa – Facebook 

 Concerto del Coro Gospel Eyael Città di Gaeta – Facebook 

 Inaugurata la Casa di Babbo Natale a Gaeta – Facebook 

 Partita l'edizione 2022-23 di Favole di Luce. La soddisfazione di Cosmo Mitrano – 

Facebook 

 Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese e Cosmo Mitrano in diretta su Radio Kiss Kiss Italia 

– Facebook 

 Conferenza di presentazione della 7ª edizione di "Favole di Luce” – Facebook 

 Favole di Luce 2022-23: Le Renne scintillanti su Corso Cavour – Facebook 

__________________________________________________________________________ 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship - 

YouTube 

 Il "Presepe Marinaro Animato", in Villa Traniello - YouTube 

 Spettacolo Favole di Luce del Centro del Movimento di Rita Spinosa - YouTube 

 Spettacolo Favole di Luce su Corso Cavour a cura del Centro del Movimento di Rita 

Spinosa - YouTube 

 Concerto del Coro Gospel Eyael Città di Gaeta - YouTube 

 Inaugurata la Casa di Babbo Natale a Gaeta - YouTube 

 Partita l'edizione 2022-23 di Favole di Luce. La soddisfazione di Cosmo Mitrano - 

YouTube 

 Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese e Cosmo Mitrano in diretta su Radio Kiss Kiss Italia 

- YouTube 

 Conferenza di presentazione della 7ª edizione di “Favole di Luce” - YouTube 

 Favole di Luce 2022-23: Le Renne scintillanti su Corso Cavour - YouTube 

__________________________________________________________________________ 

 Il "Presepe Marinaro Animato" in Villa Traniello - Video Dailymotion 

 Spettacolo Favole di Luce del Centro del Movimento di Rita Spinosa - Video Dailymotion 

 Spettacolo Favole di Luce su Corso Cavour a cura del Centro del Movimento di Rita 

Spinosa - Video Dailymotion 

 Inaugurata la Casa di Babbo Natale a Gaeta - Video Dailymotion 

 Partita l'edizione 2022-23 di Favole di Luce. La soddisfazione di Cosmo Mitrano - Video 

Dailymotion 

 Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese e Cosmo Mitrano in diretta su Radio Kiss Kiss Italia - 

Video Dailymotion 
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 Conferenza di presentazione della 7ª edizione di "Favole di Luce” - Video Dailymotion 

 Favole di Luce 2022-23: Le Renne scintillanti su Corso Cavour - Video Dailymotion 

__________________________________________________________________________ 

 Gaeta sold out: finale della 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: premiazione della 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Gaeta sold out: boom di presenze per la 5ª edizione del World Ice Art Championship 

 Capodanno, un grande successo in attesa della 5° edizione del Campionato Mondiale di 

Ghiaccio Scolpito il 7 e 8 gennaio. 

 La Befana vien di notte…Auditorium Santa Lucia 

 Capodanno 2023, Gaeta festeggia all’insegna di tradizione e divertimento 

 Modifiche viabilità su Piazza della Libertà e Corso Cavour per il giorno 31 Dicembre 2022 

a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 07:00 del giorno 01 Gennaio 2023 e comunque fino 

al termine dei festeggiamenti del Capodanno gaetano 2023 

 Concerto di Natale: presso Auditorium Santa Lucia 26 dicembre 2022 

 Festeggiamo il Natale insieme con Favole di Luce. 

 Capodanno a Gaeta 2023 

 Concerto dei Folk Road, con Angelo Cignale Giuliani, Marcello De Dominicis, Francesco 

Ciccone, Vincenzo Zenobio, Alessandro Loreti! 

 Prenotate la vostra Esperienza! Solo nell' Auditorium Santa Lucia (Gaeta Medievale) 

 MODIFICHE ORDINANZA 444 DEL 25/10/20222 per tutti i giorni prefestivi e festivi a 

partire dal giorno 17 Dicembre 2022 fino al giorno 15 Gennaio 2023 per l’evento "Favole 

di Luce 2022-2023" 

 La festa di Santa Lucia 

 Da non perdere!! 

 Domenica 11 appuntamento da non perdere con i biker del Roby Tour che sfileranno per 

le vie della città vestiti da Babbo Natale 

 Con l’allegria delle Fiat 500 le sorprese raddoppiano tra i colori delle Favole di Luce. 

 Presepe Marinaro Animato 

 Ruota panoramica sul mare 

 Un'occasione da non perdere! Un duo strepitoso, l'8 dicembre, alle 17.30, solo in 

Auditorium Santa Lucia ! 

 I colori delle 500 aggiungono allegria all’incanto delle Favole di Luce. 

 A Gaeta fino al 10 Gennaio 2023 si potrà visitare “Il Presepe di Ghiaccio più grande 

d’Italia” 

 Venite a farvi timbrare la vostra letterina e a ritirare l’attestato di elfo onorario. L’elfo NIC 

NIC E GA GA VI ASPETTANO  

 Le 500 ti aspettano sabato 17 dicembre a Gaeta per dare un tocco di simpatia in più alla 

magia di "Favole di Luce". 

 Da sabato 3 dicembre, lo spettacolo "Favole di Luce", a cura de "Il centro del movimento", 

inizierà alle ore 18, ogni sabato e festivi. 

 Passeggiata Storica: dal 19 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 

 ...Natale a Santa Lucia! Tanti appuntamenti da ascoltare, vivere, condividere. Ti 

aspettiamo! 

https://www.dailymotion.com/video/x8eqnnw
https://www.dailymotion.com/video/x8en4yo
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1613591622087839755
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1613573553164804097
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1612850730116993025
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1609901034838581252
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1609901034838581252
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1609195627975507972
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1608863205060907009
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1608109089120296960
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1608109089120296960
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1608109089120296960
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1606961045213515778
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1606960615511187456
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1606254003939147777
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1604397011310092289
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1604397011310092289
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1604395700124540928
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1602697295140716556
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1602697295140716556
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1602697295140716556
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1602635669050109952
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1602487419709935616
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1601957091589193728
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1601957091589193728
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1600767418380718080
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1600214278299996160
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1600214694265991169
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1600097861047177217
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1600097861047177217
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1598576010743713794
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596918029270585349
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596918029270585349
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596909636040667138
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596909636040667138
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596788460907794432
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596788460907794432
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596917523777142784
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1596917523777142784
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1595419316689723393
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1594982121403453440
https://twitter.com/GaetaNews24/status/1594982121403453440


 Sfilata dei Babbo Natale in moto 

 Favole di Luce 2022-23: a Villa Traniello potete trovare la prima delle grandi novità di 

questo Natale: dopo il successo dello zoo che tanto ha affascinato visitatori e turisti, arriva 

l’Acquario delle Meraviglie con Nemo e tanti amici luminosi. 

 Al via il progetto “MusiCare”, la Città illumina Gaeta” 

 Facce da Danza 

 Vi aspettiamo al Villaggio Incantato di Babbo Natale con la mostra presepiale in Via 

Annunziata 7/21 a Gaeta 

 Appuntamento alle 18:30 con lo spettacolo di Favole di Luce a cura del corpo di ballo de 

Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Al via il progetto ecosostenibile "musiCare" - La Città illumina Gaeta 

 Il progetto “musiCare” La Città illumina Gaeta, sarà inaugurato sabato 12 novembre, alle 

17.30, sul belvedere Regina Maria Sofia, alla presenza del Sindaco di Gaeta Cristian 

Leccese e di coloro che lo hanno reso possibile. 

 Favole di Luce 2022: torna il Natale con gli Spettacoli di Pulcinella in Viale Battaglione 

degli Alpini 

 Vi aspettiamo stasera alle 18:30 per lo spettacolo Favole di Luce del gruppo di ballo de Il 

centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa! 

 Favole di Luce + The Island + Porsche day with Martini... 

 Posticipato a domenica 6 novembre, sempre alle 18:30, lo spettacolo di Favole di Luce a 

cura del corpo di ballo de Il centro del movimento Gaeta di Rita Spinosa. 

 Ordinanza n° 452 del 31/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, su 

Piazza della Libertà nell' area a dx del Monumento Marinai d' Italia per posizionamento 

Presepe di Ghiaccio, dalle ore 07:00 del giorno 10 Novembre 2022 fino alle ore 24:00 del 

giorno 16 Gennaio 2023 – Favole di Luce 2022-2023 

 Concerto del Coro Gospel Eyael Città di Gaeta, diretto da Enrica Di Martino 

 Gaeta Train Tour 

 Anna vi sta aspettando al Villaggio Incantato di Natale insieme a Babbo Natale, la Befana 

e gli Elfetti 

 “Favole di Luce”, sipario alzato con un boom di presenze 

 Una panoramica spettacolare sulla fontana di San Francesco durante lo spettacolo di stasera 

 Inaugurazione Favole di Luce 2022/23 - 29 Ottobre 2022 

 Gaeta celebra San Francesco nell’VIII centenario della sua presenza in Città 

 Cosmo Mitrano: "L'accensione delle luminarie di Gaeta, stasera ha un significato chiaro: 

Gaeta è oggi una città accesa tutto l'anno. Conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. 

 Ecco la Brochure definitiva con la mappa delle 8 Proiezioni Artistiche della 4° edizione 

"Gaeta Visual Designer", le 14 Luci di Gaeta, gli eventi e tanto altro ancora ... in 

programma dal 29 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023 nella splendida cornice di Gaeta  

 Gli elfi sono già all'opera nel Villaggio Incantato di Babbo Natale con tutti i preparativi per 

l'apertura del 29 ottobre  

 Al via la VII edizione di “Favole di Luce”, domani la cerimonia di inaugurazione 

 Gli elfi sono già all'opera nel Villaggio Incantato di Babbo Natale con tutti i preparativi per 

l'apertura del 29 ottobre 

 Favole di Luce: le installazioni luminose 2022-23 
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 C'è grande attesa per l'evento inaugurale che sarà trasmesso in diretta su Radio Kiss Kiss 

Italia a partire dalle ore 18:00.  

 Ordinanza n° 447 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione, eccetto 

autorizzati, su via Lungomare Caboto all' altezza di Piazza XIX Maggio lato terra e della 

zona food del Villaggio delle Favole di Luce, lato terra, per lo stazionamento e le fermate 

per la salita e la discesa dei passeggeri, dei trenini e bus turistici, in occasione dell' evento 

Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 446 del 25/10/2022 – Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione su Piazza 

della Libertà, tratto ricompreso tra l' entrata di via dell' Indipendenza e l' intersezione con 

via Lungomare Caboto, a partire dalle ore 08:00 del giorno 28 ottobre 2022 fino alle ore 

20:00 del giorno 31 ottobre 2022 per il posizionamento della postazione radiofonica di 

Radio kiss kiss per l' inaugurazione dell' evento Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 445 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Lungomare Caboto, tratto 

ricompreso tra l' intersezione con l' uscita di via Buonomo e l' intersezione con via Firenze, 

lato terra e lato mare, per tutti i giorni prefestivi e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 

2022, fino al giorno 15 gennaio 2023, dalle ore 18:30, fino alle ore 20:00 e comunque fino 

al termine dello spettacolo della Fontana di S. Francesco – Favole di Luce 2022-2023 

 Ordinanza n° 444 del 25/10/2022 – Modifiche viabilità su Piazza della Libertà, Corso 

Cavour, sull' entrata di via Europa e sull' entrata di via Fontania per tutti i giorni prefestivi 

e festivi a partire dal giorno 29 ottobre 2022 fino al giorno 15 gennaio 2023 per l' evento 

Favole di Luce 2022-2023. 

 In occasione dell’VIII centenario della presenza in Città del “Poverello di Assisi”, il 

Comune di Gaeta si appresta ad onorare e ricordare San Francesco con una serie di 

iniziative in onore del Patrono d’Italia. 

 Vi aspettiamo numerosi alla cerimonia di inaugurazione della 7ª edizione di “Favole di 

Luce”, sabato 29 ottobre, alle 18:00, in Piazza della Libertà. 

 Torna il Villaggio Incantato di Natale, dal 29 Ottobre al 06 Gennaio 2023 in via Annunziata 

7/21, Gaeta! 

 L’itinerario delle otto proiezioni artistiche “Visual Designer” descritto da Giovanni Di 

Tucci 

 Nuovo logo per la grafica delle luminarie 2022-23 

 Torna anche quest’anno lo Spettacolo Favole di Luce a cura del Centro del Movimento di 

Rita Spinosa 

 Favole di Luce 2022-23: Le Renne scintillanti su Corso Cavour 

 Le mille e una luce di Gaeta 

 Sogno, realtà, risparmio energetico e costi zero: presentata in Aula consiliare la 7ª edizione 

di “Favole di Luce” 

 Ecco la Brochure Favole di Luce 2022-23 

 Favole di Luce 2022-23: nella Villa Traniello (Gaeta Medievale) arriva l'Acquario delle 

Meraviglie 

 Conferenza stampa di presentazione di "Favole di Luce", sabato 15 ottobre ore 10:30 

 Sono in fase di montaggio, le luminarie artistiche su Corso Cavour. In questa edizione 

2022-23, il Corso sarà caratterizzato da una scia luminosa di renne che scenderanno fino a 

Piazza della Libertà! 
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 Favole di Luce 2022-23: Divieto di sosta con rimozione su Corso Cavour dall'incrocio con 

Via Indipendenza all'incrocio con Via Cesare Battisti per i giorni 13 e 14 ottobre 2022, per 

il montaggio delle luminarie. 

 Vola in un sogno! Vieni a scoprire il Villaggio Incantato di Natale a Gaeta, dal 29 Ottobre 

al 06 Gennaio 2023! 

 Ci siamo! Sabato 15 Ottobre, alle ore 10:30, presso l'Aula Consiliare si terrà la Conferenza 

Stampa per la presentazione ufficiale della 7ª edizione delle Favole di Luce 2022-23. 

 Favole di Luce 2022-2023: in questa edizione il Viale Battaglione degli Alpini sarà 

completamente illuminato. 

 Quest'anno in occasione della 7ª edizione di "Favole di Luce", 2022-23, la "Torre Eiffel" 

sarà posizionata a "Villa delle Sirene", e la "Torre di Pisa" in Piazza "Goliarda Sapienza"! 

 L' installazione artistica Drago Zu cambia location e si sposta in Piazza V. Capodanno! 
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