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Il Natale è speranza, serenità, voglia di stare insieme e condividere.
Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha programmato, anche
quest’anno, una serie di appuntamenti che ci accompagneranno nel corso
delle festività natalizie e ci condurranno con gioia verso il nuovo anno.
Nei principali luoghi di cultura della nostra città, Cineteatro “Eduardo
De Filippo”, Castello Angioino Aragonese, Palazzo Civico delle Arti, andranno
in scena una serie di manifestazioni che spazieranno tra musica, teatro ed
arte. In particolare nel Cineteatro “Eduardo De Filippo” si potrà assistere
a prestigiosi spettacoli teatrali, con personaggi di caratura nazionale, e
trascorrere momenti di svago con i film di prima visione in programma.
Particolare attenzione alla tradizione locale con la 36ª edizione del “Presepe
Vivente” e “Agropoli in Presepe”. L’inizio del 2016, come da consuetudine, lo
festeggeremo in Piazza Vittorio Veneto con il Gran Concerto di Capodanno
che vedrà protagonisti gli STADIO, storico ed apprezzato gruppo della musica
italiana.
Rivolgo un ringraziamento particolare a tutti coloro che offrono il
proprio contributo per la realizzazione dei tanti eventi in Città e a nome
dell’Amministrazione Comunale di Agropoli auguro a tutti un Felice Natale e
un Sereno anno nuovo.
Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri

Giovedì 3 dicembre 2015

Ore 20.45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“Notturno di Donna con Ospiti”
di Annibale Ruccello, con Giuliana De Sio e regia di Enrico Maria
Lamanna.
Colpi di scena e atmosfere thrilling nel “Notturno” di Ruccello.
In uno scenario metropolitano, con un flashback al cinema degli anni
‘70, la trama si sviluppa attorno al complesso rapporto tra Adriana
(De Sio) e il marito, con un finale eccezionale e inatteso.

Sabato 5 dicembre 2015
Cerimonia d’inaugurazione

Agropoli in Presepe - VIII Edizione
Dal 5 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016
Centro storico e scaloni
Galleria d’arte con mostre di presepi artistici, mostra di pittura, mostra fotografica, laboratorio
didattico di arte presepiale e di pittura. Inoltre, mercatino natalizio di prodotti tipici, biologici,
artigianali, usato, modernariato, decoupage ed animazione, musiche e balli a tema natalizio e
folkloristico, con artisti di strada, gruppi musicali ed artisti locali. Manifestazione finale con sorteggio
di premi per tutti.
A cura dell’Associazione Nova Arenosa
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Dal 5 all’8 dicembre 2015
dalle ore 10.00 alle ore 22.00 - Centro Storico

Agropoli in presepe - Mercatini al borgo
Mercatino natalizio di prodotti tipici, biologici, artigianali, usato, modernariato, decoupage con
animazione, musiche e balli a tema natalizio e folkloristico, con artisti di strada, gruppi musicali ed
artisti locali
A cura dell’Associazione Nova Arenosa

Lunedì 7 dicembre 2015

Ore 17.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

Concerto di beneficenza della Fanfara
dell’Arma dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania
per la “Pace” e la “Famiglia”
in occasione della vigilia del Giubileo della Misericordia
A cura del Rotary Club Paestum-Centenario
Programma
Ore 16.00 Piazza V. Veneto - Giardini Caduti di Nassiriya 						
Deposizione della Corona e resa degli onori ai Caduti di Nassiriya
Ore 16.30 Cineteatro “Eduardo De Filippo” Inni alle Bandiere e Saluti istituzionali
Ore 17.30 Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri - 10° Reggimento Campania
Ore 18.45 Saluto del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania - Mons. Ciro Miniero
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Martedì 8 dicembre 2015
Ore 18.00 - Piazza Vittorio Veneto

Accensione Albero di Natale

Mercoledì 9 dicembre 2015
Ore 20.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“RADIO AMICA” La storia di un paese
attraverso i suoi ricordi musicali (1924 - 1960)
e le più celebri melodie d’operetta
Con Dianora Marangoni, Enrico Zagni,
Vittorio Regina, Valentina Domenicali,
Silvia De Petris.
Al pianoforte M° Carlo Ardizzoni.
La compagnia “La Belle Epoque” è una delle più note realtà italiane nel campo dell’operetta.
Per l’occasione gli artisti realizzeranno classici, jingle e colonne sonore che hanno fatto la storia
radiofonica e mediatica del nostro Paese, dagli anni ‘20 sino agli anni ‘60.
Nella seconda parte dello spettacolo un fuori programma dedicato ai successi del mondo dell’operetta
che toccherà motivi classici da Vedova Allegra, Cincilà e tanti altri ancora.
A cura dei Mosaici Sonori Soc. Coop.
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo dalle ore 18.00 alle ore 21.00
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Giovedì 10 dicembre 2015

Ore 17.00 - Scuola dell’Infanzia “A. Mozzillo” - Piazza Mercato

II Edizione “Un presepe speciale”

Il giardino della scuola dell’infanzia “A. Mozzillo” si trasforma nel “Presepe Speciale”, realizzato
con l’impegno e la passione di tutta la comunità scolastica insieme con genitori e volontari con il
contributo del Comune di Agropoli.

Giovedì 10 dicembre 2015

Ore 18.00 - Aula Consiliare - Piazza della Repubblica

Presentazione libro “Donna Rachele, mia nonna”
Testimonianze, fotografie e approfondimenti sulla storia di Donna Rachele, la moglie del Duce.
Saranno presenti la nipote e co-autrice Edda Negri Mussolini e Emma Moriconi, artefici di un profilo
intimo e confidenziale della consorte del Duce, rivelando così gli aspetti più sconosciuti e umani
della famiglia Mussolini.
Presentazione a cura della Prof.ssa Annamaria Petolicchio - Università degli Studi di Salerno.
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Lunedì 14 dicembre 2015

Ore 20.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“A Christmas Carol”

Recital di brani natalizi dell’Orchestra sinfonica Mediterranea.
Un appuntamento musicale in grande stile.
Un Concerto con l’Orchestra Sinfonica Mediterranea diretta dal
M° Luca Gaeta con la partecipazione straordinaria del cantante Nicola
Napolitano e del trio In-Cantus per un totale di 40 elementi.
Il programma della serata spazierà dai classici natalizi della nostra tradizione arrangiati in chiave
moderna a quelli del repertorio americano Swing e Jazz.
A cura dell’Associazione Musicale “Quinta Giusta”
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Martedì 15 dicembre 2015
Ore 10.00

Vivi Agropoli in Multimedia…
Inaugurazione dell’installazione video e computergrafica

“Luisa San Felice guida scoperta di Agropoli”
presso il Castello Angioino Aragonese e dell’installazione basata sulla tecnologia stereoscopica (3D)
“Agropoli ogni luogo racconta una storia” presso il Palazzo Civico delle Arti, realizzate
con il contributo PSR 2007/2013
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Mercoledì 16 dicembre 2015

Ore 18.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“Classical Music Concert”

con Francesco Garzione, Stefania De Santi,
Valeria Benedetto e Beatrice Amato
Il duo formato dal clarinettista Francesco Garzione e dalla pianista
Stefania De Santi, pluripremiato al Concerto Nazionale di Musica
di Sapri e al Concorso Nazionale “CAMPI Flegrei” di Pozzuoli, in
collaborazione con il mezzosoprano Beatrice Amato e la clarinettista Valeria Benedetto presentano
un vasto repertorio di musica classica. A cura dell’Associazione Musicale “Ernesto Cavallini”
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Mercoledì 16 dicembre 2015

Ore 16.00 - Sala Polivalente Giovanni Paolo II - Piazza della Repubblica

II Concorso natalizio “Disegna il tuo Natale”

Concorso di disegno rivolto ai bambini, con premi, gadget e tanto altro.
A cura della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Agropoli e Cilento

Giovedì 17 dicembre 2015

Ore 18.30 - Auditorium Scuola Media “G. R. Vairo”

“Concerto di Natale”

Gli studenti delle classi ad indirizzo musicale sono protagonisti del “Concerto di Natale”.
In programma l’esecuzione dei brani tradizionali delle festività natalizie
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Venerdì 18 dicembre 2015

Ore 9.30/11.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

Musical “Canto di Natale”
di Charles Dickens

Il musical liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens è una
delle più famose e storiche storie sul Natale nel mondo.
Narra della conversione dell›arido e avaro Ebenezer Scrooge visitato
nella notte di Natale da tre spiriti (il Natale del passato, del presente
e del futuro), preceduti da un’ammonizione dello spettro del defunto amico e collega Jacob Marley.
A cura Compagnia Artisti Cilentani Associati
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sabato 19 dicembre 2015

Ore 18.00 - Aula Consiliare - Piazza della Repubblica

Presentazione del libro “Teste Mozze”

A cura dell’Avv. Franco Maldonato
L’avvocato e scrittore Franco Maldonato presenta il suo ultimo lavoro “Teste mozze”, romanzo storico
dedicato a Costabile Carducci, una delle figure di rilievo dei moti del 1848.
Ore 21.00 - Chiesa Santa Maria delle Grazie

Concerto della Bulgarian Chamber Orchestra “Orpheus”
Serata di grande musica classica con il direttore Raicho Christov e l’orchestra d’archi da camera
“Orpheus”. Spaziando dal Barocco al 21° secolo, l’orchestra realizzerà un programma annuale e per
l’occasione eseguirà musiche di Corelli, Elgar e Mozart.
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Domenica 20 dicembre 2015
Ore 18.00 - Piazza Vittorio Veneto

Manifestazione “Libro Libera Tutti”
Promozione di libri sul Cilento, incontri e performance artistiche di vario tipo (teatro, musica, arti
visive). Interverranno autori, musicisti, artisti, pittori e attori.
A cura dell’Associazione Artistico Letteraria “Gli occhi di Argo” e Casa editrice “l’Argolibro”
Ore 20.00 - Auditorium Scuola Media “G. R. Vairo”
Musical “Aladin” Spettacolo di danza a cura dell’Ateneo Danza Musical & Fitness

Lunedì 21 dicembre 2015

Ore 09.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“Infinito Babbo Natale”

Spettacolare commedia musicale tra luci, colori, note tese alla ricerca
di una grande verità: Esiste veramente Babbo Natale?
A cura delle scuole primarie di Agropoli, Capaccio e S. Mango Cilento

Dal 22 al 27 Dicembre 2015

dalle ore 10.00 alle ore 22.00 - Centro Storico

Agropoli in presepe - Mercatini al borgo
Mercatino natalizio di prodotti tipici, biologici, artigianali, usato, modernariato, decoupage con
animazione, musiche e balli a tema natalizio e folkloristico, con artisti di strada, gruppi musicali ed
artisti locali. A cura dell’Associazione Nova Arenosa
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Martedì 22 dicembre 2015
Ore 17.00 - Palazzo Civico delle Arti
Presentazione del libro:

“Nei vicoli di Forcella… il sorriso degli angeli”

Elisabetta di Paola, salesiana impegnata a servizio dei minori, racconta la sua
esperienza nel quartiere di Forcella con prefazione di Don Luigi Merola.
L’autrice si è catapultata in questa realtà per vincere la sua sfida, quella di togliere dalla strada i tanti
bambini, spesso abbandonati a se stessi, per offrire loro una scelta diversa per il loro futuro.
A cura della Cooperativa Le Muse
Ore 20.30 - ExOrto Danza - Via Marco Polo

“E le stelle stanno… a ballare”

Spettacolo di danza natalizio in collaborazione con Ballet Art Paestum • Ingresso libero

Mercoledì 23 dicembre 2015

Ore 20.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”
“Suggestioni viennesi” repertorio migliori musiche di Strauss
Direttore Artistico: Cristian Pintilie
La grande tradizione della musica classica viennese a cura
dell’Associazione Caffè Concerto Strauss. L’estrema ricchezza
di sonorità degli archi unita alla varietà espressiva dei fiati e del
pianoforte, danno all’ensemble grandi possibilità sia espressive ed esecutive virtuosistiche, sia di
varietà di programmazioni potendo attingere da un proprio repertorio musicale di oltre 4.000 titoli
di autori del XIX e XX secolo. L’Associazione è nota e riconosciuta a livello internazionale per teatri di
tradizione, festival, rassegne di spettacolo e cultura, trasmissioni televisive.
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo dalle ore 18.00 alle ore 21.00
13

Mercoledì 23 dicembre 2015

Ore 22.00- Arena Sporting Club - Contrada Muoio

“X - Mas Street Music”

Serata di musica e arte con l’opening act degli Only Smoke Crew e Cilento Doppia H, assieme a
Conny Lengus e Nzo Aiello. A seguire il concerto della band agropolese dei “Yes Daddy Yes” con la
presentazione del nuovo album “Go Bananas”. A chiudere l’evento il Live Set dell’Official Clementino’s
Dj TY1. A fare da contorno alla serata mostre di arti visive e di artigianato locale
Spettacolo a pagamento - Prevendita presso il bar Nero’ Cafe e Tabacchi N. 1
A cura del Treno Hip-Hop, Amalgama Sound’s Intersection e Ass.Camera Oscura.

Giovedì 24 dicembre 2015

Ore 23.00 - 24.00 Santa Messa
CHIESA MADRE SS. PIETRO E PAOLO - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - SACRO CUORE

Sabato 26 e domenica 27 dicembre 2015
Dalle ore 17.30 - Centro Storico

36° Edizione del Presepe Vivente Città di Agropoli
Il Presepe Vivente rientra a pieno titolo nella tradizione del popolo agropolese.
A tutt’oggi è una delle manifestazioni più suggestive del periodo natalizio, unendo alla tradizione
cristiana la partecipazione delle persone.
Evento ricco di cultura e tradizione, lungo
il percorso, che attraversa i vicoli del centro
medievale, sarà possibile ammirare e conoscere
gli antichi mestieri, scoprire i mercatini e le
locande, degustare prodotti tipici della tradizione
natalizia locale, il tutto arricchito da figuranti in
abiti d’epoca. Previsto un allestimento logistico
che segue accorgimenti scenografici riproduttivi
delle scene di vita quotidiane del tempo storico di
riferimento.
Un percorso “narrativo vivente” accompagna e
introduce i visitatori al presepe.
Le scene prevedono momenti alternati di canto, ballo e recitazione, uniti alla suggestione di effetti
luminosi e sonori. Saranno riproposti altresì degli scenari agresti attraverso la presenza di animali
rievocativi della tradizione bucolica del tempo. L’evento si svolge presso il Centro Storico di Agropoli
e avrà luogo in due serate (26 - 27 dicembre 2015)
A cura della Proloco SVILUPPAGROPOLI
In collaborazione con:
Parroci di Agropoli e Azione Cattolica • Forum dei giovani di Agropoli • Associazione Ennio Balbo •
Associazione Letitia Vox • Young artist • Associazione Nova Arenosa • Gerardo Lamberti Montatore
cinematografico • Dimensione Danza• Comitato festa Rutino.
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Domenica 27 dicembre 2015

Ore 11.00 - Aula Consiliare - Piazza della Repubblica

Premio “Paolo Serra, una vita tra sport, cultura e politica”
Nel ricordo di Paolo Serra, si svolgerà un incontro e un dibattito sul florido momento sportivo,
culturale e politico locale, con premiazione delle personalità più emergenti per competenza e
interesse professionale.
A cura dell’Associazione Turisport
Ore 20.00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

“Concerto di Natale - Souvenir de la Russie”
Alexander Drozdov e Olga Zdorenko
Nella suggestiva atmosfera della Chiesa di SS. Pietro e Paolo, si terrà il concerto del musicista
Alexander Drozdov, tra i pianisti più interessanti del panorama musicale europeo.
L’artista ha partecipato a numerosi festival e rassegne in tutto il mondo, ed è inoltre Direttore Artistico
del Sardinia Festival.

Domenica 27 dicembre 2015

Ore 21.00 - ExOrto Danza - Via Marco Polo

“Fratelli in danza”

Festa/spettacolo di danze popolari dal mondo contro ogni forma di violenza e discriminazione.
A cura dell’Associazione Settebocche
Spettacolo a pagamento - prevendita presso la sede ExOrto Danza
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Mercoledì 30 dicembre 2015

Ore 20.30 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

XIV Edizione del “Concerto per la pace”
Dirige il M° Raffaele Iannicelli
A cura dell’Associazione Culturale “Classica Cilento”
Prevendita presso botteghino del Cineteatro E. De Filippo
dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Mercoledì 30 dicembre 2015

Ore 21.00 - ExOrto Danza - via Marco Polo

“Sabor del Caribe”

Festa/spettacolo di balli caraibici con il maestro Williams Chiu Belot
Spettacolo a pagamento - prevendita presso sede la Exorto Danza

Venerdì 1 GENNAIO 2016 - CAPODANNO
Ore 21.00 - Piazza Vittorio Veneto

Gran Concerto di Capodanno con gli STADIO

Agropoli ospita il concerto degli Stadio. La pop-rock band d’autore della musica italiana presenta al
pubblico le nuove canzoni e i successi d’annata con il solito calore e passione.
Ingresso libero

17

Dall’1 al 3 Gennaio 2016

Dalle ore 10.00 alle ore 22.00 - Centro Storico

Agropoli in presepe - Mercatini al borgo
Mercatino natalizio di prodotti tipici, biologici, artigianali, usato, modernariato, decoupage con
animazione, musiche e balli a tema natalizio e folkloristico, con artisti di strada, gruppi musicali ed
artisti locali
A cura dell’Associazione Nova Arenosa

Domenica 03 gennaio 2016

Ore 20.00 - Chiesa Madonna delle Grazie

“La notte di Benino” Concerto spettacolo del gruppo di musiche e danze tradizionali.
Il gruppo musicale, formato da polistrumentisti e danzatrici, presenta una serie di canti tipici
appartenenti alle tradizioni delle varie regioni del territorio nazionale.
A cura dell’Associazione “Daltrocanto”

Mercoledì 06 gennaio 2016

Ore 18.00 - ExOrto Danza - via Marco Polo

“Il brutto anatroccolo…ovvero, non sempre ogni scarafone è bello a mamma soja”
Per i più piccoli, spettacolo di danza, parola e musica liberamente tratto dalla favola di H. C. Andersen
con Raffaele Ianni, Piero Leccese, Vittorio Stasi
Spettacolo a pagamento – prevendita presso la sede ExOrto Danza
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Martedì 12 gennaio 2016

Ore 20.45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“Oscar” di Masolino D’Amico, con Gianluca Guidi.
A cura di Massimo Popolizio.
Lo spettacolo vede in scena un istrionico Gianluca Guidi che questa
volta affronta un palcoscenico diverso da quello al quale siamo
abituati, ma senza abbandonare la verve che lo contraddistingue che
gli consentirà di recitare nei panni di un personaggio importante,
lasciando spazio ogni tanto a battute brillanti e a qualche canzone.

Mercoledì 20 gennaio 2016

Ore 20.45 - Cineteatro “Eduardo De Filippo”

“Il divorzio dei compromessi sposi”
scritto e diretto da Carlo Buccirosso
Satira, teatro e tante risate con Carlo Buccirosso in una rilettura in chiave farsesca del noto romanzo
manzoniano. Con l’uso dei dialetti, la caratterizzazione dei personaggi e attraverso le canzoni e le
coreografie l’artista partenopeo ci riporta alla tradizionale operetta musicale.
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Natale al cinema con …
Dal 17 al 22 dicembre “Natale col boss” *
Equivoci, gag e tante risate con Lillo e Greg all’insegna della
tradizionale commedia italiana.
Interpreti: Pasquale “Lillo” Petrolo , Claudio “Greg” Gregori,
Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Giulia Bevilacqua
Genere: Commedia - Diretto da: Volfango De Biasi
Orari feriali 19.30/22.00 - Sabato e festivi 17.00/19.30/22.00

Dal 25 al 29 dicembre “Natale ai Caraibi” *
Dopo due anni di assenza torna sul grande schermo il
cine-panettone di Neri Parenti, con un grande cast e
l’immancabile ondata di comicità.
Interpreti: Christian De Sica, Luca Argentero,
Angela Finocchiaro e Massimo Ghini
Genere: Commedia - Diretto da: Neri Parenti
Orari feriali 19.30/22.00 - Sabato e festivi 17.00/19.30/22.00

Dal 1 al 10 gennaio “Quo Vado” *
Dominatore degli incassi, Checco Zalone torna nelle sale con
“Quo Vado”, irriverente commedia sulla mobilità lavorativa
con slanci di comicità unici e paradossali.
Orari feriali 19.30/22.00 - Sabato e festivi 17.00/19.30/22.00
* Tranne date impegnate per il teatro
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MOSTRE AL PALAZZO CIVICO DELLE ARTI
Via Pisacane - Agropoli

Dal 29 Novembre al 18 Dicembre
Gerardo Marzullo personale dell’architetto “La pittura dell’anima”
Inaugurazione ore 18.00

Dal 20 Dicembre al 7 Gennaio
Clara Piscitelli personale della professoressa
Presentazione del libro:
Storia, arte e cultura nel paesaggio del 1943 di Giorgio Morandi”
Inaugurazione ore 18.00
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Natale a scuola

19 e 20 Dicembre 2015 - dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Istituto Comprensivo Agropoli San Marco
Apertura del plesso di San Marco con mercatini, concerti e rappresentazioni teatrali.

UN SORRISO SOTTO L’ALBERO
Il Forum dei Giovani di Agropoli organizza la

4° edizione di “Un Sorriso sotto L’albero”.
L’obiettivo è quello di regalare concretamente un sorriso ai bambini
più disagiati della nostra città attraverso la donazione da parte della
cittadinanza tutta, compresi enti pubblici e privati, di giocattoli nuovi
o seminuovi.
La raccolta di giocattoli avverrà ogni martedì e giovedì nella sede del
Forum in via Pio X dalle ore 16 alle 19. A fine raccolta, si terrà all’Oratorio
Giovanni Paolo II un evento conclusivo con animazione e donazione dei
giocattoli ai bambini su indicazione delle caritas cittadine.
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