COMUNE DI LANCIANO
CITTà MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
RESPONSABILE DELL'INFORMAZIONE
UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICATO STAMPA
CULTURA, OLTRE 40 EVENTI PER IL “NATALE A LANCIANO 2018”
PRESENTATO IL PROGETTO DELL'ALBERO DI NATALE ECO-SOSTENIBILE

Un cartellone di eventi culturali di oltre 40 eventi e un albero di Natale eco-sostenibile nel segno della
tradizione e dell'innovazione. Il Sindaco Mario Pupillo e l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia hanno
presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa sia il ricco programma degli eventi in
programma per il Natale 2018 che il progetto dell'albero di Natale eco-sostenibile che verrà installato in
piazza Plebiscito durante le festività natalizie, a partire da venerdì 7 dicembre fino all'8 gennaio 2019.
“Il cartellone degli eventi che si terranno durante tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio 2019 spazia
dalla musica al teatro, dai presepi ai libri, dai convegni fino alle iniziative per i più piccoli il tutto nella
bellissima atmosfera natalizia di Lanciano, addobbata e illuminata a festa. Si tratta di appuntamenti tutti
meritevoli di attenzione che sono stati realizzati grazie al contributo impagabile delle numerose Associazioni
frentane che dimostrano ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l'attaccamento alla città e la passione
per le cose belle che rendono il nostro Natale davvero speciale. Ringraziamo ognuno dei rappresentanti delle
associazioni per l'alto contributo culturale che rendono alla comunità e invitiamo la cittadinanza tutta a
partecipare alle iniziative. Così come ringraziamo l'imprenditore lancianese Donato Di Campli per aver
manifestato l'intenzione di realizzare un albero di Natale eco-sostenibile in piazza Plebiscito, aderendo alla
nostra idea di tutela e salvaguardia ambientale. Un intervento a costo zero per la comunità lancianese, degno
della città punto di riferimento in Abruzzo per la difesa dell'ambiente”, hanno sottolineato il Sindaco Mario
Pupillo e l'Assessore alla Cultura Marusca Miscia.
Il progetto dell'albero di Natale è stato realizzato dall'architetto Carmine Mergiotti e asseverato dal punto di
vista della sicurezza dall'ingegnere Fabio Cecco D'Ortona; il legno lamellare di abete rosso d'Austria con cui
verrà realizzata la struttura è proveniente e certificato da aziende che rispettano il rigido protocollo PEFC di
gestione forestale sostenibile, che prevede per ogni taglio di un albero la piantumazione di tre nuovi alberi.
La struttura verrà realizzata e montata dall'azienda Trovatek di Roberto Trovarelli: avrà forma piramidale, di
altezza 10 metri e di base quadrata 4 metri per lato; alla sommità ci sarà una stella di 1,40mt e la struttura
sarà tutta illuminata da 6000 punti luce calda a led. L'albero di Natale sarà installato in piazza Plebiscito
giovedì 6 dicembre e sarà acceso venerdì 7 dicembre alle ore 18.30, a margine della deposizione della corona
di fiori alla statua della Madonna del Ponte che si trova sulla sommità della Cattedrale ad opera dei Vigili del
Fuoco.

“Credo nella mia città, amo la mia città e ringrazio l'amministrazione per questa opportunità di poter fare
qualcosa di bello per Lanciano. Con me hanno sponsorizzato l'intervento, che risponde alle linee guida
indicate dall'Assessorato alla Cultura soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità dell'opera, le società
EcoLan, Anxam e DiFonzo Viaggi. Lo facciamo con gioia, in collaborazione con altre aziende del territorio,
perché sia come aziende che come persone amiamo trasmettere i valori delle tradizioni ed infondere nei cuori
di ognuno di noi calore, amore, rispetto per l'ambiente, pace e unione. Crediamo nel nostro territorio e nella
nostra città, che appartiene a tutti noi. La struttura sarà donata alla Città di Lanciano, mi auguro e sono sicuro
che in futuro anche altri imprenditori saranno incoraggiati a dare il proprio contributo in questo senso”, ha
dichiarato Donato Di Campli.

Lanciano, 3 dicembre 2018.

Il calendario degli appuntamenti del Natale a Lanciano 2018 da giovedì 6 dicembre:
da giovedì 06 dicembre
a domenica 06 gennaio
Auditorium Diocleziano
festivi 9.00/13.00-15.30/20.00 XXVIII Rassegna “RISCOPRIAMO IL PRESEPE ”
feriali 10.00/12.30-16.30/19.30 “La Natività nell’Arte” XXIII edizione
a cura dell’ Associazione Culturale “Amici di Lancianovecchia”
Ingresso: intero € 1,50 – ridotto € 0,50
giovedì 06 dicembre
Ore 18,00

da venerdì 07 dicembre
a domenica 06 gennaio
orari di apertura
festivi e prefestivi
10.00/12.00 – 16.00/19.00

Polo Museale S. Spirito
Inaugurazione della mostra
“Plaisirs & Jeux” giocattoli dall’antichità agli anni ‘50
realizzata dal Polo Museale d’Abruzzo
a cura di Lucia Arbace e Mariangela de Crecchio
la mostra resterà aperta fino al 17 marzo 2019

Via Garibaldi, vico 44 n. 2
“Mostra permanente di Arte Presepiale”
a cura dell’ Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lanciano

venerdì 07 dicembre
Ore 10,30
Ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Concerto per il ventennale dell’Associazione
Centro Studi e Ricerche Musicali “F. Masciangelo”
A cura dell’Accademia Musicale di Castel Frentano
Ingresso € 10,00

venerdì 07 dicembre
Ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Conversazioni del venerdì
Concerto in occasione del decennale del Coro CAI di Lanciano
A cura dell’Associazione C.A.I. Sezione di Lanciano

venerdì 07 dicembre
Ore 18,30

Piazza Plebiscito
Accensione dell'Albero di Natale 2018
Cori natalizi del CAI di Lanciano

08/09 dicembre

Piazza del Plebiscito
Christmas Village 2018
A cura dell’Associazione (St)ART

sabato 08 dicembre
Ore 17,00

Sala Convegni Polo Museale S. Spirito
Presentazione del Calendario 2019 realizzato da Dario Rapino
Per raccolta fondi a sostegno delle iniziative dell’Associazione
“Salviamo l’Orso” Onlus

sabato 08 dicembre
Ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Spettacolo di teatro dialettale
“La cingiare de la Rocche” di Nicola M. Fosco
A cura dell’Associazione Culturale Ricreativa TUFS Marcianese
Ingresso € 10

mercoledì 12 dicembre
Ore 18,00

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Presentazione del libro “Una comunità da conoscere” di Santino Spinelli
D’Abruzzo Edizioni Menabò
A cura dell’Associazione Culturale Them Romanò Onlus

giovedì 13 dicembre

Corso Roma
Mercatino di Santa Lucia
a cura della Associazione Vivi Corso Roma

giovedì 13 dicembre
ore 9,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Cerimonia di premiazione del Concorso
”Lettere d’Amore dal carcere” VI Edizione
a cura della Direzione Casa Circondariale di Lanciano

giovedì 13 dicembre
ore 9,30

Sala Convegni Polo Museale S. Spirito
Convegno dal titolo
”L’Abruzzo e la Legge Basaglia 40 anni dopo”
a cura dell’Associazione Altri Orizzonti Onlus,

giovedì 13 dicembre
ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Convegno dal titolo
”Miranda e Maria Teresa Gentile: due donne lancianesi protagoniste
della cultura del Novecento”
a cura della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus
in collaborazione con l’Associazione I Colori dell’Iride,
l’Ordine degli Avvocai di Lanciano e la Fondazione “Vincenzo Gentile” di
Lanciano

14-15-16 dicembre

Area antistante il Polo Museale S. Spirito
Mercato di Natale dalla terra ai beni comuni
mercato dell’agricoltura e artigianato
a cura dell’Associazione Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
CDCA Abruzzo

venerdì 14 dicembre

Piazza Plebiscito
Mercatino di Natale delle tipicità abruzzesi
A cura della Confederazione Italiana Agricoltori Abruzzo

venerdì 14 dicembre
Ore 14,00 - 20,00

Polo Museale S. Spirito
“Dalla terra ai beni comuni”
tavoli tematici e incontro – dibattito, mostra di disegni e componimenti degli
alunni della Scuola Primaria “Rocco Carabba”
a cura dell’Associazione Culturale “L’Orda d’Oro” Lanciano

venerdì 14 dicembre

Sala Convegni ex Casa di Conversazione

Ore 17,30

Conversazioni del venerdì
Incontro – seminario con il Dott. Paolo Orefice
A cura dell’Associazione “Il Caffè Letterario … e non solo” Onlus

venerdì 14 dicembre
Ore 20,30

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Agricoltura e Solidarietà
Concerto di beneficenza a sostegno di ASes Ong
Le più belle canzoni di Rino Gaetano con Marco Morandi e la sua band, i
"RinoMinati"
A cura della Confederazione Italiana Agricoltori Abruzzo
Biglietto unico € 10.00

sabato 15 dicembre
Ore 8,00 - 20,00

Polo Museale S. Spirito
“Dalla terra ai beni comuni”
tavoli tematici, incontro - dibattito, laboratori didattico-scientifici per gli

alunni
delle scuole primarie, mostra di disegni e componimenti degli alunni della
Scuola Primaria “Rocco Carabba”, momenti ludici con giochi in legno
a cura dell’Associazione Culturale “L’Orda d’Oro” Lanciano
sabato 15 dicembre
Ore 16,00

Aula Magna Palazzo degli Studi
Premio “Nicola Bellisario” I^ Edizione
La scuola e la didattica della cittadinanza terrestre
Continuità e sviluppi della pedagogia a sessant’anni dalla
Scuola della Totalità
A cura dell’Ass.ne Nazionale Italiana Pedagogisti Lanciano

sabato 15 dicembre
Ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Canta Napoli, rassegna della canzone napoletana
A cura dell’Associazione St-Art
Ingresso € 10,00

domenica 16 dicembre

Corso Roma
Mercatino di Natale
a cura della Associazione Vivi Corso Roma

domenica 16 dicembre
Ore 8,00 - 17,00

Polo Museale S. Spirito
“Dalla terra ai beni comuni”
Momenti ludici con giochi in legno e mostra di disegni e componimenti
degli alunni della Scuola Primaria “Rocco Carabba”
a cura dell’Associazione Culturale “L’Orda d’Oro” Lanciano

Martedì 18 dicembre
ore 16,00

Sala Convegni Polo Museale S. Spirito
Presentazione del libro ”Il sogno di Pisolino”
con la partecipazione delle classi IV della scuola primaria di Marcianese
a cura dell’Istituto Comprensivo Don Milani

giovedì 20 dicembre
Ore 9.00

Aula Magna Palazzo degli Studi
Cerimonia di premiazione del concorso
“Disegna lo Sport” X^ Edizione
riservato agli alunni delle scuole medie
a cura del Panathlon Club di Lanciano

giovedì 20 dicembre
ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Concerto di Natale del Coro
dell’Università “Vincenzo Bellisario” di Lanciano

venerdì 21 dicembre
Ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Conversazioni del venerdì
Il Presepe Antinori
1680-2018
Tra memoria e transizione
A cura di Giacomo De Crecchio

venerdì 21 dicembre
ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Concerto – laboratorio didattico
”Canzoni pazze”
a cura dell’Ass.ne Culturale “Il Caffè Letterario…e non solo” di Lanciano

sabato 22 dicembre
ore 17,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Cerimonia di premiazione della 31^ edizione del
Concorso “Letterine a Gesù Bambino”
A cura dell’Arciconfraternita Morte e Orazione San Filippo Neri

sabato 22 dicembre
ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Concerto di Natale della
Grande Banda “F. Fenaroli” Città di Lanciano

venerdì 28 dicembre
Ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Conversazioni del venerdì
Conversazione con Paolo Sideri regista e sceneggiatore indipendente
Proiezione dei cortometraggi “Rosso Pomo d’Oro” e
“ Gli innocenti dai volti di cenere”

sabato 29 dicembre
Ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
“Non ti conosco più” commedia in due atti di Aldo De Benedetti
Adattamento dialettale e regia di Luigi Marfisi
A cura dell’Associazione Culturale Teatrale
Amici della Ribalta
Ingresso a pagamento

domenica 30 dicembre
Ore 17,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
“Non ti conosco più” commedia in due atti di Aldo De Benedetti
Adattamento dialettale e regia di Luigi Marfisi
A cura dell’Associazione Culturale Teatrale
Amici della Ribalta
Ingresso a pagamento

Mercoledì 02 gennaio
ore 18,00 - ore 21,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Gran Concerto di Capodanno 2019
A cura dell’Assessorato alla Cultura di Lanciano in collaborazione
con l'Associazione Amici della Musica Fenaroli di Lanciano
Ingresso € 15,00

giovedì 03 gennaio
ore 18,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Aspettando la Befana 2019
Musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”
A cura dell’Associazione Emeis di Lanciano
Ingresso € 5,00

venerdì 04 gennaio
Ore 17,30

Sala Convegni ex Casa di Conversazione
Conversazioni del venerdì
“Dai voce al tuo tempo” recital di poesia e prosa
A cura dell’Associazione Interflumina

sabato 05 gennaio
ore 18,00

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Aspettando la Befana 2019
Maxi tombolata con ricchi premi, canti natalizi e la fiaba
“La piccola Fiammiferaia”
A cura dell’Associazione Emeis di Lanciano
Ingresso € 5,00

domenica 06 gennaio

Corso Roma
Mercatino della Befana
a cura della Associazione Vivi Corso Roma

domenica 06 gennaio
ore 17,30

Teatro Comunale “F. Fenaroli”
Spettacolo “La musica nell’anima”
raccolta fondi a favore de “La Casa di Lorenzo”
a cura del Gruppo Musicale “Cris e i Discepoli”
Ingresso a offerta

