
PRO LOCO GALLIPOLI (Con Regione Puglia e Comune di Gallipoli)            

CALENDARIO EVENTI NATALE/CAPODANNO 2021  (info:3495290975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Eventi nei progetti “Radici Musicali” e 

“A Gallipoli cultura e tradizioni, aspettando il Natale” 

Luogo 

21 
Novembre 

 
h18:00 

“Musica Pastorale” 
Serata dedicata a Santa Cecilia 

-Pastorale con il gruppo musicale A.GRE.GA.DA 
di Gabriela Greco 

-Lettura tematica del gruppo teatrale “La barcaccia” 
-“Pittule” salate e dolci della ”Cucina  Esterella” 

Largo Patitari 
 nel centro storico 

2 
Dicembre 

h16:00 

Visita guidata 
Il barocco gallipolino 

con la guida turistica Claudia Lezzi 

Raduno h15:45 nei 
pressi del Bar del Porto 

3-4-6 
Dicembre 
h 17:30 

Laboratorio di cartapesta con l’esperto Perrone Roberto  
Costruiamo insieme la Natività  

Chiostro San Domenico 
nel centro storico 

9  
Dicembre 
h 17:00 

“Ode a Santa Lucia”….  con dolcezza 
-Intervento maestro cioccolatiere 

- Lettura tematica a cura del gruppo teatrale “Poieofolà” 
- “pittule” e dolci della cucina  Esterella 

Galleria Due Mari 
Con ingresso dalla 

“Piazzetta musicisti”  

10  
Dicembre 

h19:30 

“Fortunata son io” Concerto di presentazione del libro 
“Vincenzo Alemanno” 

Dono al pubblico presente del CD ”GAUDEAMUS” 

Cattedrale 
Sant’Agata 

12 
Dicembre 

h10:00 

Inaugurazione mostra Presepi artistici in cartapesta 
 in collaborazione con “Staff  Riviera Nazario Sauro” 

(taglio del nastro con Sindaco e Amministratori) 

Via XXIVMaggio 
“Via dei Presepi” 

 nel centro storico 

        17  
Dicembre 

h16:00 

Visita guidata 
“Le Edicole Sacre” 

con la guida turistica Claudia Lezzi 

Raduno h15:45 nei 
pressi del Bar del Porto 

18  
Dicembre 

h19:30 
 

“Salve bel giorno” Concerto di presentazione del libro 
“Giovanni Monticchio” alla presenza del Vescovo e dei 

discendenti del suddetto musicista gallipolino 
(h17:00 Inaugurazione targhe  commemorative in onore dei 

compositori gallipolini: 
Giovanni Monticchio in Via Nizza,16 

Vincenzo Alemanno in Via Del Pozzo, 5 
Francesco Luigi Bianco in Via Piccioli, 7) 

Animazione del gruppo musicale del “Giannelli “di Parabita 

Cattedrale 
  Sant’Agata 

23 
Dicembre 

h16:00 

Visita guidata 
“Le Madonne nell’arte” 

con la guida turistica Claudia Lezzi 

Raduno h15:45 nei 
pressi del Bar del Porto 

26  
Dicembre 
h 16:30 

Pomeriggio con i bambini 
                        - Teatro dei burattini 
                        - Arrivo di Babbo Natale 

che offrirà ai bambini un sacchetto di dolci tradizionali  
a cura    di “Cucina Esterella” 

Biblioteca Comunale 
Sant’Angelo 

nel centro storico 

27 
Dicembre 

h18:00 

 Premiazione Concorso“Presepi artistici in cartapesta” V^ediz. 
La serata sarà animata dal coro dell’Associazione “Mater Lab” 

Gadget ai presenti 

Chiesa di San Francesco 
nel centro storico 

28 
Dicembre 
h 19:30 

“Summit” Concerto dedicato alla figura di Astor Piazzolla  
in occasione del centenario della sua nascita 

 (con Giuseppe Cacciola, I° percussionista alla Scala di Milano) 

Castello  
Sala ennagonale 

30 
Dicembre 

h18:00 

Premiazione Concorso “Pupi di Capodanno” 
Animazione a cura del gruppo teatrale “Poieofolà”  

Gadget ai presenti 

Biblioteca Comunale 
Sant’Angelo 

nel centro storico 


