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L’estate 2016 è un’estate speciale per 
Agropoli, con il suo mare cristallino anche 
quest’anno fregiato dalla Bandiera blu ed il 
centro storico, ormai “Borgo in Fiore”.
Tanti gli appuntamenti in programma per 
vivere appieno le sue bellezze.
La natura incontaminata della Baia di 
Trentova, finalmente patrimonio pubblico, 
dove trascorrere piacevoli giornate all’aria 
aperta attraverso le attività organizzate dal 
Centro Visite “Trentova-Tresino”,  in 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l a  P r o l o c o 
SviluppAgropoli e le tante associazioni 
attive sul territorio. 
I l  sugges t i vo  Cas te l l o  Ang io i no -
Aragonese, a picco sul mare, da visitare e 
vivere anche di sera, grazie ai tanti eventi 
come il “Premio Agropoli per il Teatro”, 
giunto alla XVI edizione.
Il Centro della Città, luogo dello shopping e 
del tempo libero, che l’8 luglio si illuminerà 
con la Notte Blu 2016 ed i divertenti Gigi e 
Ross di “Made in Sud”. Il lungomare San 
Marco, luogo ideale  per  piacevoli 
passeggiate  e momenti di divertimento tra 
cui  la “Notte blu on the beach” che si terrà il 
 29 luglio.  
E ancora: serate al Palazzo Civico delle 
Arti,  al Cineteatro E. De Filippo, al Parco 
Pubblico e al Porto Turistico dove, il 23 
agosto, avremo il piacere di ospitare il 
Concerto del grande Francesco De 
Gregori.
… e a settembre, con  Vittorio Sgarbi, si 
aprirà la IX edizione del “Settembre 
Culturale” che quest’anno regalerà tante 
piacevoli sorprese.
A tutti l’augurio di una splendida estate 
2016!

         Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri





Centro Visite - Trentova Tresino

Oratorio Giovanni Paolo II

Piazza Vittorio Veneto

Castello Angioino Aragonese

2016

ORARI INFO POINT
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
Giugno  9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00
Venerdì - Sabato - Domenica
Luglio e Agosto Tutti i Giorni
9.00 - 13.00 / 17.00 - 21.00
Settembre 9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00 
Venerdì - Sabato - Domenica
Durante le feste o altre manifestazioni l’info point
è aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00

CASTELLO ANGIOINO ARAGONESE
Il Castello è aperto tutto l’anno ad ingresso libero.  
Durante il periodo estivo viene attivato
un servizio di accoglienza turistico–culturale
e l’apertura di un bookshop, con i seguenti orari:
Da Aprile a Giugno
10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 
(il Sabato, la Domenica e i festivi)
Da Luglio a Settembre
10:00 – 13:00 / 17:00 – 22:00 (tutti i giorni)

PALAZZO CIVICO DELLE ARTI
Il Palazzo Civico delle Arti
è aperto tutto l'anno
ad ingresso gratuito dal Martedì alla Domenica
(Lunedì chiuso)
Da Gennaio a Giugno e da Settembre a Dicembre
10:00 – 12:30 / 16:00 – 20:00
Luglio e Agosto
10:00 – 12:30 / 18:00 – 23:00

Palazzo Civico delle Arti

Porto Turistico



Stadio Guariglia

Lungomare San Marco

Anfiteatro Parco Pubblico

Piazza Vittorio Veneto

Castello Angioino Aragonese
Cineteatro ‘‘Eduardo De Filippo’’

Cineteatro ‘‘Eduardo De Filippo’’

Comune di Agropoli
Piazza della Repubblica 3 - Agropoli (SA)
Tel. +39 0974/827411
www.comune.agropoli.sa.it
www.viviagropoli.it



Tutte le manifestazioni
sono ad INGRESSO GRATUITO
salvo dove specificato 

2016

Foto: Christian Montone



Luglio 2016



LUGLIO

Attraverso il BorgoVenerdì - Sabato

1-2
Itinerario artistico, musicale e gastronomico con la cucina tipica cilentana nei vicoli
e nelle piazze del borgo antico
A cura dell’ Associazione Artistico Culturale "Briganti del Cilento"

20.00Centro storico di Agropoli

8



LUGLIO

“L’Isola che c'è”

Esibizione di Spinning. Sport, musica e divertimento
A cura dell’Associazione Sportiva Planet Fitness.

Sabato

2
18.00Porto Turistico

9

20.30

Saggio di danza sportiva

Anfiteatro Parco Pubblico

Domenica

3
A cura della scuola di danza “Terry Dance”.LUGLIO

ANDREA ANONIMO in Concerto

Il Cantastorie dell’intramontabile canzone napoletana, ritenuta la migliore e destinata a non morire mai.

LUGLIO

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Mercoledì
6



LUGLIO

Spettacolo Teatrale

"Mittiteve a fa' ll'ammor cu' me"Giovedì

7

10

21.00Castello Angioino Aragonese

di Scarpetta e regia di Gaetano Stella
A cura dell'Associazione Culturale "Amici di Ennio Balbo".
Spettacolo a Pagamento



LUGLIO

20.00

Notte Blu – V Edizione

Centro della Città

Venerdì

8
Consegna della Bandiera Blu 2016 agli stabilimenti balneari.

A seguire una lunga notte di spettacolo, animazione, shopping e gadget…

Le strade e le piazze del centro cittadino si animano con momenti di musica,

artisti di strada e tanto divertimento.

Ospiti d’eccezione direttamente da Made in Sud: Gigi&Ross.

11



Martedì
12 TRA SWAROVKY & PAILETTERS:

LO STILE DI UNA STAR
LUGLIO

Sfilata finale dedicata alla collezione di abiti di Raffaella Carrà,
nell’ambito della mostra visitabile dal 7 al 12 luglio.

LUGLIO

Sabato

8-10
Un weekend di tango, musica, cultura, mare e gastronomia
A cura dell’ASD Dirty Dancing School Agropoli.

Agropoli Tango Meeting - Incontro di Culture
III edizione

The Final party

9° edizione Napoli teatro Festival
La compagnia Leporello presenta lo spettacolo teatrale
A cura della Fondazione Campania dei Festival.
Ingresso su prenotazione:
Per info 081/18879430-31 - cerimoniale@napoliteatrofestival.it

21.00Cineteatro E. De Filippo

21.00Castello Angioino Aragonese

20.30Castello Angioino Aragonese

Martedì
12
LUGLIO

12



21.00

LE NUVOLE di Aristofane

Castello Angioino Aragonese

Mercoledì

13
La commedia vuole rappresentare il contrasto tra padri e figli e quindi tra ciò che è vecchio
e ciò che è nuovo. Una crisi morale ancorchè prima che politica, legata al dissolversi
dei valori tradizionali. Adattamento e rielaborazione testo di Maria Esposito e Gianfranco Marra.
A cura della “LA COMPAGNIA DEL SORRISO”

LUGLIO

21.00

GENNARO BELVEDERE, TESTIMONE CIECO
Ovvero “E denare fanno venì a vista ‘e cecate”

Anfiteatro Parco Pubblico

Giovedì

14
Commedia comicissima in due tempi di O. e G. Di Maio.
A cura dell’ Associazione “Teatro & Dintorni”.LUGLIO

AN APPLE A DAY
Venerdì

15
Tradizione e sperimentazione artistica attraverso il linguaggio della danza
A cura dell’Associazione Danza Sportiva “ExOrto Danza”.LUGLIO

21.00Castello Angioino Aragonese

13



14

18.00

Festa della Madonna del Carmine

Quartiere Madonna del Carmine

Sabato

16
Riti religiosi e festeggiamenti con spettacoli e musica per una giornata all’insegna della tradizione.

LUGLIO

FLOS CARMELI 2016 - In ricordo di Carmine

Manifestazione dedicata alla creatività artistica con performance di pittura, ceramica, fotografia e musica.
A cura dell’Associazione Culturale “Carmine Pandolfi”.LUGLIO

Domenica

17

Sabato

16
21.00Castello Angioino Aragonese

LUGLIO

21.00

I Donnaluna in Concerto

Anfiteatro Parco Pubblico

“A SUD: Identità di un Popolo”
Spettacolo di musica popolare.



LUGLIO

Agropoli Talent

Con la presenza dello staff di ITALIA’S GOT TALENT si effettueranno degli scouting
per i pre-casting del noto talent di sky.
In collaborazione con la Proloco SviluppoAgropoli e del Forum dei giovani di Agropoli.

Lunedì

18 18.00Castello Angioino Aragonese

15



LUGLIO
Gli equivoci, i malintesi, i paradossi linguistici che nascono dal conflitto tra il copione
originale e la lettura che cercano di darne i poveri attori delle farse genera un fuoco di fila
di battute, scherzi, giochi di parole, doppi sensi e travestimenti. Una satira innocente,
una superba rivolta teatrale e di vita.  
A cura dell’Associazione “Arcoscenico”

Martedì

19

Mercoledì

20
LUGLIO

Francesca da Rimini
Di Antonio Petito

Commedia in due atti scritta e diretta da Enrico Giuliano
Musiche di Emilio Orrico
Voci di Younge Artists diretti da Nunzia Iermano
Coreografia di Angela e Federica Zappalà ASD Evergym ginnastica ritmica
Scenografia di Carmela Di Menza
A cura dell’Associazione “Handy-Care” rete solidale di Salerno.

Conto alla rovescia

21.00Castello Angioino Aragonese

LUGLIO

“Cilento Fashion in Tour”
3^ EdizioneGiovedì

21 20.30Castello Angioino Aragonese

Sfilata di moda promossa da Dfelle Fashion, orientata a valorizzare le eccellenze
del Cilento nel campo della moda, del turismo, del marketing e della cultura.
A cura dell’Associazione Culturale Paestum Cilento Moda.

16

21.00Anfiteatro Parco Pubblico



18.00Centro Storico

Festa della Madonna di Costantinopoli

Tradizionale processione a mare con la quale i pescatori onorano la loro protettrice.
A conclusione degli eventi religiosi e civili, i suggestivi fuochi pirotecnici a mare.

LUGLIO

Domenica

24

17

25 Lalla Esposito in
Omaggio a Raffaele Viviani

LUGLIO L’amore per Viviani attraverso le parole, la musica, le canzoni,
il teatro del grande maestro napoletano.

Lunedì

21.00Castello Angioino Aragonese

LUGLIO

Non ti pago

di Eduardo De Filippo - Regia di Gaetano Stella
A cura dell'Associazione Culturale "Amici di Ennio Balbo"
Spettacolo a Pagamento

Martedì

26 21.00Castello Angioino Aragonese



LUGLIO Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo - Frozen
A cura della scuola di danza “l’Ateneo”

Mercoledì

27 L’Ateneo presenta IL MUSICAL

18

21.00Castello Angioino Aragonese

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Giovedì

28
Concerto per chitarra e voce del M° Mario Inverso
Valorizzazione e diffusione della migliore tradizione storico – musicale della nostra terra.

LUGLIO

NAPOLI (e non solo) A MODO MIO



dalle ore 20.00Lungomare San Marco – Via Risorgimento – Via De Gasperi

Venerdì

29
Lunga notte di shopping, musica, intrattenimento, artisti di strada e fuochi pirotecnici.LUGLIO

Notte Blu “On The Beach”

31
Scambio e confronto tra lingue e culture diverse attraverso la danza.
A cura dell’ASD “ExOrto Danza”.

LUGLIO

Ballando sotto le stelle...e strisce:
Agropoli – New York

19

Domenica

21.00Castello Angioino Aragonese



Agosto 2016
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Il Barbiere di Siviglia
Mercoledì

3
AGOSTO

AGOSTO

Il nostro canto liberoMartedì

2
Cover Band “Battisti”
La professionalità e la musica del grande cantautore Lucio Battisti.

“ORCHESTRA SINFONICA MEDITERRANEA” Diretta dal M° Luca Gaeta:
Opera buffa di G. Rossini
A cura dell’Associazione Culturale “Armonie dissonanti”.

22

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

19.00Castello Angioino Aragonese

Note Classiche D’estate
Giovedì

4
AGOSTO

Mezzo Soprano: Beatrice Amato
Pianista: Stefania De Santi

A cura dell’ Associazione Musicale “Ernesto Cavallini”

21.00Castello Angioino Aragonese

Clarinettista: Francesco Garzione
Violinista: Kameliya Naydenova



Domenica

7
AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

Sabato

6
A cura dell’Associazione “Discantus”.AGOSTO

La Voce, il Canto e la Parola
CORALE POLIFONICA “DISCANTUS” IN CONCERTO

Festa della Madonna della Pace

Riti religiosi e festeggiamenti con spettacoli e musica per una giornata
all’insegna della tradizione.

18.00Contrada Mattine

23

Domenica

7
AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

A cura dell’ Associazione Culturale “U’ Salecaro”
Spettacolo a pagamento.

Pierino e il lupo ai piedi del Vesuvio
Arturo Sepe in



Cabaret

Simone Schettino
A cura dell’ Associazione Culturale “U Salecaro”
Spettacolo a pagamento.

Martedì

9
AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

24

Dio li fa e poi li accoppia

Show comico-musicale
di e con Francesco Orciuolo e Antonio Moliterno.
A cura dell’Associazione “I Guitti”.

AGOSTO

Mercoledì

10 21.00Castello Angioino Aragonese

2016



Festa della Madonna delle Grazie

La solenne processione per le strade della città. In serata festeggiamenti con musica,
intrattenimento e fuochi pirotecnici.

AGOSTO

21.00Centro della Città

Coro Polifonico Città di Agropoli presenta

Il Nabucco

AGOSTO
Opera lirica in tre atti di G. Verdi, con la partecipazione di artisti professionisti accompagnati
da una ensamble di 12 fiati più pianoforte a coda.
Direzione e regia del M° Massimiliano D’Agosto.
A cura dell’ Associazione “Concordia Vocum”.
Spettacolo a pagamento.

21.00Cineteatro Eduardo De Filippo

25

Mercoledì - Giovedì

10-11

Mercoledì - Venerdì

10-12

Venerdì

12
AGOSTO

Luca Sepe in Concerto

21.00Castello Angioino Aragonese

A cura dell’ Associazione Culturale “U Salecaro”
Spettacolo a pagamento.



Note e Giovani Promesse
Sabato

13
AGOSTO VIII Festival Nazionale di voci nuove del Cilento

A cura dell’Associazione Culturale “L’Aurora”

“AGROPOLI IN JAZZ”

JERRY POPOLO QUARTET IN CONCERTO

Per la prima volta risuoneranno le magiche armonie tipiche della musica afro-americana. 
A cura dell’Associazione Culturale “Armonie Dissonanti”

Domenica

14
AGOSTO

26

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

21.00Castello Angioino Aragonese

Una lunga notte con musica, balli, spettacoli esilaranti
di artisti di spiaggia e un percorso emozionale
tra i 4 sensi della natura (acqua,aria,terra e fuoco).
Aspettando il Ferragosto sotto la luna…
Ingresso gratuito. info: 334/9484162

La Luna e i Falò
II edizione

Lido Il Raggio Verde

Domenica

14
AGOSTO



27

LE PRESENTO I MIEI
Commedia Comica in due tempi - Un’adorabile commedia che esalta il gusto dell’eccentrico
e penetra con molta sensibilità nel mondo dei “diversi”.  Si è voluto dare vita ad un testo
attuale, dai risvolti sociali, spumeggiante e pieno di verve comica.
A cura dell’ Associazione “I Guitti”

Compagnia La Proposta

Lunedì

15
AGOSTO

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Premio Nazionale Agropoli per il Teatro 2016

ANTONELLO COSTA in Allegro Allegro
Martedì

16
AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

Antonello Costa  è sicuramente uno degli artisti più originali
e di talento del panorama Comico Italiano.
In questo spettacolo dà sfogo a tutto il suo talento esibendosi
in canzoni, balletti, imitazioni, personaggi e monologhi esilaranti.
A cura dell’ Associazione “I Guitti”

Mercoledì

17
AGOSTO

Luciano Capurro in

CAROSELLO NAPOLETANO
La Canzone Napoletana dalle sue radici alle contaminazioni con culture di altri popoli
A cura dell’Associazione “Napolincanto”

21.00Anfiteatro Parco Pubblico



28

L’ANATRA ALL’ARANCIA
Giovedì

18
AGOSTO di W.D. Home

Una piece divertente ed intelligente dal forte sapore post-sessantottino
A cura dell’Associazione “All’Antica Italiana”.

Sabato

20
AGOSTO

CHI SONO, COSA FACCIO, DOVE VADO
Vittorio Marsiglia è l’ultimo grande macchiettista rimasto, la sua storia,
unita ad un’inconfondibile e personalissima caratterizzazione
lo hanno reso la più celebre espressione di questo glorioso genere musicale.
A cura dell’Associazione “I Guitti”

21.00Castello Angioino Aragonese

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Premio Nazionale Agropoli per il Teatro 2016

VITTORIO MARSIGLIA

Lunedì

22
The Band “Four Stars”
Con Franco Foresta e Giovanni Fiorillo.

AGOSTO

I MITICI ANNI 60-70-80

21.00Castello Angioino Aragonese
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Martedì

23
AGOSTO

Vai con il liscio: una serata da balera

con Giuseppe Ciullo e i Memory.

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Mercoledì

24
AGOSTO

21.00Centro Storico - Castello Angioino Aragonese

Non ti pago

di Eduardo De Filippo - Regia di Gaetano Stella.
A cura dell'Associazione Culturale "Amici di Ennio Balbo".
Spettacolo a Pagamento

Giovedì

25
Federica Cifola ironizzerà sul ruolo di madre, ponendosi dubbi ed
inquietanti interrogativi, analizzando anche i percorsi di alcune mamme
famose della storia, della politica e dell’attualità. dalla mamma di Nerone
alle prese con un bambino “focoso”, alla mamma di Renzi alle prese
con un figlio che rottamava i vecchi giocattoli: invece del trenino di legno,
già voleva il Frecciarossa. A cura dell’ Associazione “I Guitti”.

AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

Premio Nazionale Agropoli per il Teatro 2016

FEDERICA CIFOLA in Mamma...zzo



30

Venerdì

26
AGOSTO

GALA’ DI DANZA
“MALEFICIENT… OLTRE LE APPARENZE”

Quando la danza è il linguaggio nascosto dell’anima
A cura della Scuola di Danza “Ballet Art” Studio diretta da Simona DiPierri.

21.00Anfiteatro Parco Pubblico

Sabato

27
AGOSTO

21.00Centro Storico - Castello Angioino Aragonese

Michela Andreozzi, attrice e autrice di teatro, cinema, televisione, con la sua personale
verve comica porta in scena un omaggio agli anni ‘70 con musiche e canzoni dal vivo.
Un meraviglioso viaggio attraverso i ricordi di una bambina cresciuta dalle mille seduzioni
della televisione dell’epoca. Sette anni di repliche per questo spettacolo esilarante
e teneramente nostalgico. A cura dell’ Associazione “I Guitti”.

Premio Nazionale Agropoli per il Teatro 2016

MICHELA ANDREOZZI in A LETTO DOPO CAROSELLO

Domenica

28
Tappa collegata con l’evento di MISS ITALIA.
A cura dell’Associazione Culturale “ES Management”.

AGOSTO

21.00Castello Angioino Aragonese

MISS AGROPOLI 2016
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Martedì - Mercoledì

30-31
AGOSTO

SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
due atti di Ray Cooney.
Come è difficile tradire la moglie quando si è personaggi in vista. L’incalzare della trama,
densa di equivoci e colpi di scena sempre più fitti, rende la vicenda ricca di divertimento
e situazioni paradossali che stimolano la risata del pubblico.
Spettacolo di beneficenza a pagamento. A cura dell’ Associazione “I Guitti”.

21.00Cineteatro Eduardo De Filippo



32



Anteprime Settembre 2016
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Castello Angioino Aragonese

SETTEMBRE CULTURALE AL CASTELLO - IX EDIZIONE

Giunge alla IX edizione la rassegna “Settembre Culturale”. Sarà il Castello Angioino Aragonese, con 
la Piazza d'Armi e la Sala dei Francesi, a fare da naturale e suggestiva cornice 
agli appuntamenti della kermesse. Come di consueto, il salotto letterario 
prevede la presenza sia di autori esordienti sia di prestigiose firme già note al 
grande pubblico. Gli ospiti presenteranno le loro ultime pubblicazioni, offrendo 
alla platea significativi momenti di condivisione e riflessione su temi e 
argomenti di grande interesse.
L'edizione 2016 del “Settembre Culturale” è dedicata ad “Alfonso Gatto”, 
poeta e scrittore italiano nato a Salerno, in occasione del quarantesimo 
anniversario della sua scomparsa.
Aprirà la rassegna il Prof.  Vittorio Sgarbi con la presentazione del libro 
‘‘La costituzione e la bellezza’’



Domenica

11
Meeting di atletica leggera dedicato al Campione Pietro Paolo Mennea
A cura dell’ ASD Atletica Agropoli in collaborazione con la FIDAL.

SETTEMBRE

da Giovedì a Domenica

15-18 4° Trofeo internazionale di pallanuoto a mare
‘‘Cilento Costa Blu”
A cura della FIN - Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con l’Associazione
del Circolo Nautico Acciaroli “Lazzarulo”, l’Associazione Punta Tresino e
l’Associazione Trezeni Kayak di Agropoli.

10.30Porto di Agropoli – Acciaroli - Castellabate

Domenica

25

16.30Stadio R. Guariglia” – pista “Pietro Paolo Mennea

A cura dell’ ASD Atletica Agropoli in collaborazione con la FIDAL. 

AGROPOLI MENNEA DAY

Campionato Italiano di Atletica leggera
Serie B – Gruppo Tirreno

16.30Stadio R. Guariglia” – pista “Pietro Paolo Mennea

SETTEMBRE

SETTEMBRE
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Mostre al palazzo civico delle arti 
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Palazzo Civico delle Arti

ESPOSIZIONI IN PROGRAMMA:

Dall'1 al 16 luglio:

‘‘Il Colore’’ MADDALENA CILIONE

Dal 17 al 31 luglio:

ENRICO SALZANO

Mese di Agosto:

PIETRO SELLITTI 

Mese di Settembre:

‘‘What your price?’’ PACO DI CANTO

Mese di Ottobre: 

‘‘Ci son umani che voi cose non potete  

immaginare’’ GIUSEPPE ACONE 

ENRICO SALZANO

PIETRO SELLITTI
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Castello Angioino - Aragonese

Dall'1 al 19 luglio:
"Sogno di una notte di mezza estate" Stefania Alfani 

Dal 20 al 30 luglio: 
‘‘Percorsi dell’arte’’ Zaccarella 

Dall'1 al 15 agosto: 
‘‘Linea Contemporanea Hyperréalisme’’
VIII Edizione - Antonio Santulli 

Dal 16 al 31 agosto: Rosa Cianciulli 

Dall'1 al 30 settembre: 
collettiva “Umane e Naturali Direzioni”
a cura di Colangelo, Di Giulio,
De Giovanni, Ricciardelli

Il Camminamento del Castello Angioino-Aragonese
ospita dal 1° Luglio al 30 Settembre la III edizione
de “La terra dei miti”, dal tema “La Grande Madre”
a cura di Photo Art Community

PERCORSI NELL’ARTE

LINEA CONTEMPORANEA 
HYPERRÉALISME

MOSTRE IN PROGRAMMA:



Luisa Sanfelice dei Duchi di Agropoli 
e Lauriano, nata nel 1764 e 
giustiziata da Ferdinando di Borbone 
l'11 settembre del 1800 per aver 
a p p o g g i a t o  l a  R e p u b b l i c a  
Partenopea, è il personaggio storico 
individuato per fare da guida ai 
visitatori del territorio di Agropoli. 
Nella finzione dell'installazione 
multimediale posta presso il Castello 
Angioino Aragonese e con l'ausilio 
della computer grafica, la San felice 
illustra i luoghi significativi del 
patrimonio storico e paesistico - 
ambientale della città seguendo la 
successione cronologica degli eventi 
dai primordi ai giorni nostri.

Installazione video
con integrazioni in computer grafica
Castello Angioino Aragonese.



L’installazione del Palazzo Civico delle 
Arti, basata su un video interattivo visibile 
in 3D, dà vita ad un piano-sequenza che 
richiama un personaggio ed un evento 
storico all'interno di un contesto dato e 
successivamente rappresenta all'interno 
dello stesso contesto un evento legato 
all'uso attuale del territorio, enfatizzando 
così la presenza di una memoria storica 
suggestiva nello stesso luogo oggi 
destinato a vari tipi di fruizione turistica. 
La conclusione mira a sintetizzare la 
continuità del patrimonio storico e delle 
tradizioni nella vita contemporanea della 
città, cui non sono certo estranei gli stessi 
visitatori.

Installazione basata
sulla tecnologia stereoscopica (3D), 
Palazzo Civico delle Arti 
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Centro Visitei

Il Centro Visite “Trentova-Tresino” , oltre che 
punto di riferimento per gli amanti della natura e 
dello sport all’area aperta, per l’estate 2016 – 
grazie alla collaborazione dei volontari del 
Servizio Civile del Comune di Agropoli e della 
ProLoco SviluppAgropoli – propone momenti di 
intrattenimento e aggregazione per bambini, le 
famiglie e i giovani. 
A partire dal mese di Luglio, la mattina è 
dedicata ai più piccoli con un programma di 
attività e giochi tesi a far scoprire e vivere 
appieno la natura e la sua atmosfera.  Mentre 
per i giovani si prevedono attività laboratoriali, 
accoglienza,  di formazione e tanto altro. 

CENTRO VISITE TRENTOVA TRESINO
Via del convento

Maggio e Giugno 
9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00 
Venerdì - Sabato - Domenica

Luglio e Agosto 
Tutti i giorni

Settembre 
9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.00
Venerdì - Sabato - Domenica
Per info: 342/1934821



BUSSOLA – ORIENTATI NEL TURISMO

Bussola – Orientati nel turismo è il progetto della ProLoco SviluppAgropoli
approvato con DGC 050 del 07.03.2016 realizzato al Centro Visite
Trentova Tresino e prevede attività  laboratoriali, accoglienza
e in-formazione del turista e cittadino

Maggio – Giugno – Settembre (Venerdì – Sabato – Domenica)  09:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00
Luglio – Agosto (Tutti i giorni) 09:00 – 13:00 e 17:00 – 20:00

Info e prenotazioni: +39 334.9484162 - Sito www.prolocosviluppagropoli.it - Email: bussola.agropoli@gmail.com

SVILUPPAGROPOLI

OFFERTE:
• Campi estivi per bambini 6 -12 anni
      (15 – 30 Giugno 2016 - 01 – 15 Settembre 2016) ;

• Laboratori di formazione.

• Noleggio bici;
• Accoglienza e informazione
  (eventi, servizi, ambiente,strutture ricettive ecc.) ;
• Servizio navetta;
• Sala culturale “Herculia” dove accedere gratuitamente
   materiale cartaceo inerente a radici storiche agropolesi;
• Area dedicata al deposito dei riuti per la tutela ambientale;
• Punto informativo sulla raccolta differenziata;
• Spazio souvenir ed espositivo di prodotti enogastronomici locali.
• Spazio relax

ATTIVITÀ SVOLTE:
• Trekking • Kayak • Equitazione
• Tiro con l’arco • Mountain Bike 
• Orienteering • Cilento Trail Trek

SERVIZI:
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Hawks Arcieri di Agropoli
‘‘C’era una volta un arciere’’

L’Associazione “Hawks” Arcieri di Agropoli 
vi farà da supporto e darà informazioni sul 
tiro con l’arco. 
Costo 10 € l’ora. Bambini da 8 anni. 
L’Associazione è operativa al Centro 
Visite dal Lunedi al Sabatodalle 16.00 alle 
20.00. E’ gradita la prenotazione 
direttamente presso il Centro Visite. 
Per info: 335/8098064
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Equitazione Lancellotti Ranch
‘‘Estate al Cavallo

I Sentieri del Cilento’’

Tutti i giorni il Ranch Lancellotti in un 
favoloso scenario country organizzerà 
delle giornate per far divertire grandi e 
piccoli. Passeggiate a cavallo lungo i 
sentieri di Trentova Tresino, escursioni, 
percorsi ippici, lezioni di equitazione, pony 
per i più piccoli e tanto altro ancora…
Per bambini di età inferiore ai 10 anni è 
possibile solo la passeggiata all’interno 
del maneggio.
Per info: 347/7071678
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Trekking Cilento Agropoli
‘‘Il Cammino della Costa Blu’’

Tutti i giorni l’associazione Trekking Cilento 
Agropoli è a disposizione per escursioni dei 
vari sentieri. 
Le prenotazioni si effettuano minimo 2 giorni 
prima con un minimo di 4 partecipanti. Inoltre, 
dal mese di luglio fino a settembre, tutti i sabato 
e domenica in collaborazione con i volontari 
del Servizio Civile di Agropoli nell’ambito del 
progetto “Amici per la pelle” si svolgeranno 
delle giornate dedicate ad attività ricreative a 
contatto con la natura.
Per info: 338/3576805
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Orienteering

Se ami lo sport all’aria aperta 
e vuoi imparare ad usare la 
bussola e le affascinanti 
tecniche dell’orientamento, 
l ’ a s s o c i a z i o n e  “ A O K ” , 
affiliata alla Federazione 
Italiana Sport Orientamento, 
ti offre la possibilità con corsi 
sia in centro storico che in 
ambiente naturale.
A.s.d. Agropoli Orienteering 
Klubb -www.aok.it
Per info: 338/9058213
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Cilento Trail Trek
‘‘Dove la natura si specchia nel mare’’

L' associazione  Cilento Trail Trek si 
o c c u p a  d i  c u l t u r a ,  p r o t e z i o n e 
ambientale, escursioni e corse in 
montagna, nonchè di promozione e 
valorizzazione del nostro territorio   e 
delle sue bellezze presenti nell'intera 
a r e a  d e l  p a r c o  n a z i o n a l e  d e l 
Cilento,vallo di diano ed alburni. 
L'associazione  propone agli interessati 
che vogliono vivere una giornata a 
contatto con la natura, la scelta di 
escursioni o percorsi trail,  nei sentieri 
lungo tutta la costa che va da Agropoli a 
Castellabate, un luogo davvero magico, 
dove la natura si specchia nel mare, 
ammirando angoli incontaminati che 
faranno rivivere l'atmosfera di una volta. 
Le escursioni si possono effettuare tutti i 
giorni, contattando i responsabili tramite 
ema i l :  i n fo@c i l en to t ra i l t r ek . i t  ; 
www.cilentotrailtrek.it 
Per Info: 335/6312821 - 328/1161897
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Kayak Agropoli i Trezeni
‘‘Navigando lungo la costa dei Trezeni’’

L’Associazione Kayak Agropoli I 
Trezeni organizza escursioni  guidate e 
noleggio con partenza dalla spiaggia 
della Marina di Agropoli. 
Partenza in Kayak dalla Spiaggia della 
Marina del Porto di Agropoli e si arriva 
fino alla Costa Blu (Cala Vallone). Sarà 
una gara alla scoperta delle bellezze 
della Costa del Cilento.
Per info: 334/1237285
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Mountain Bike Cilento
‘‘Tour in Mountain Bike’’

Cilento Mtb è un'associazione 
sportiva dilettantistica con anni 
di  esperienza nel settore e che 
accomuna tanti appassionati 
con il  desiderio di avventurarsi 
a l l a  scoper ta  d i  sen t ie r i 
naturalistici e  paesaggistici del 
Parco Nazionale del Cilento.
E' possibile prenotare la propria 
escursione all'interno dell'area  
n a t u r a l i s t i c a  d e l  p a r c o 
Trentova-Tresino in qualsiasi 
periodo dell'anno  contattando il 
referente. Gli accompagnatori 
Cilento Mtb saranno ben lieti di  
guidarvi alla scoperta dei 
sentieri in tutta sicurezza o  
consigliarvi sulle caratteristiche 
dei tracciati.
Per Info: inviare una mail a - 
segreteria@cilentomtb.com
www.cilentomtb.com
Cell. 346/7830561 



Agropoli Virtual Tour

Da oggi, grazie alla tecnologia Street View, è possibile visitare Agropoli 
attraverso un tour virtuale come si stesse camminando per la città.

Collegandosi al sito www.agropolivirtualtour.it è possibile visitare, con pochi 
click (attraverso le immagini presenti sulla mappa interattiva fornite da 
fotografi certificati da Google nell’ambito del programma Street View Trusted) 
il Castello Angioino Aragonese, il borgo antico, il Palazzo Civico delle Arti, le 
Chiese, il porto turistico, e tanto altro…..

Per info: 
www.agropolivirtualtour.it 
info@agropolivirtualtour.com
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Martedì 23 Agosto
FRANCESCO DE GREGORI

Porto di Agropoli


