
Natale Insieme a Lacco Ameno 2019 
                                               

 

 MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2019 

     Lungo i vicoli del rione Ortola di Lacco Ameno dalle ore 15.30  

IV edizione della manifestazione PRESEPI IN FINESTRELLA   

Mostra di presepi originali, realizzati con materiali alternativi dai residenti con momenti di 

intrattenimento per adulti e bambini in collaborazione con la Proloco Lacco Ameno e l’I.C. 

Vincenzo Mennella: 

- Inaugurazione della Mostra e visite guidate ai presepi in finestrella 

- Concerto del coro dell’I.C. “Vincenzo Mennella” di Lacco Ameno 

- Rappresentazioni dello spettacolo “Baracche e burattini” 

- Cioccolata calda e dolci per tutti i partecipanti 

 

 

 VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019 

Presso l’Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno - ore 20.00  

Gran Concerto di Natale – Note elettroniche per l’Autismo 

con l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Mennella di Lacco Ameno, 

Mudarteca by SCISAR e la partecipazione straordinaria di ELEK3  

Organizzato dalla Associazione Genitori Autismo Ischia 

 

 

 SABATO 14 DICEMBRE 2019 

Piazza Santa Restituta dalle ore 15.00  

IL PICCOLO POLO NORD  

Pomeriggio dedicato ai bambini con giochi, animazione e tante sorprese originali … in 

attesa di Babbo Natale 

 

 MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019 

Presso gli edifici scolastici dell’I.C. “Vincenzo Mennella”: 

Plesso Pannella dalle 09,00 alle 11,00: per i genitori dei bambini che devono iscriversi alla 

scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria. 

Plesso via Circumvallazione dalle 11,00 alle 13,00: per i genitori dei bambini che devono 

iscriversi alla scuola Primaria. 

Plesso Fundera dalle 16,00 alle 18,00: per i genitori e i bambini che devono iscriversi alla 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Open Day – la scuola si apre al territorio 

Genitori e alunni sono invitati a visitare i nostri plessi dove verrà presentata l’Offerta 

Formativa della scuola  

 

 MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019 

Presso la Villa Gingerò nel Complesso di Villa Arbusto – ore 12,00 

Cerimonia conclusiva del progetto “LA CULTURA FA LA DIFFERENZA”  

 Organizzato dalla Proloco Lacco Ameno  

 

 VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019 

Rione Ortola – ore 18,00 

“… È DI NUOVO NATALE …”  

Concerto degli alunni del corso ad Indirizzo musicale dell’I.C. Vincenzo Mennella di Lacco 

Ameno. Musiche tradizionali natalizie. 



A seguire, percorso gastronomico di solidarietà in favore della scuola lungo i vicoli del rione 

Ortola  

 SABATO 21, DOMENICA 22, LUNEDÌ 23 E MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019 

Piazza Santa Restituta – dalle ore 10,30 

LABORATORI CREATIVI ED ANIMAZIONE 

Mattinate di intrattenimento per bambini con tante sorprese e con le mascotte preferite dai 

più piccoli  

 

 DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 

Lungo le vie del Corso principale dalle 10,30  

 Lungo le vie dei rioni comunali dalle ore 16,00 

CHRISTMAS CAROL – Armonie natalizie itineranti 

 

Chiesa Santa Maria delle Grazie – ore 19,00 

“MILLE NOTE SOTTO L’ALBERO” 

Recital canoro del baritono GAETANO MASCHIO e del soprano Filomena Piro. 

Al pianoforte il maestro Silvano Trani 

 

A seguire APERITIVO NATALIZIO a cura della Proloco Lacco Ameno   

 

 MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019 

Lungo le vie del centro storico – dalle ore 11,30 

BRUNCH DELLA VIGILIA 

Percorso gastronomico con le pietanze tradizionali della cucina natalizia, coinvolgenti 

intrattenimenti musicali ed animazione per grandi e piccini   

 

 GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019 

Chiesa Santa Maria delle Grazie – ore 19,00 

“IL PARADISO DELLA POESIA NAPOLETANA” 

Di e con EDUARDO COCCIARDO 

 

A seguire APERITIVO NATALIZIO a cura della Proloco Lacco Ameno   

 

 

 SABATO 28 DICEMBRE 2019 

Piazza Santa Restituta – dalle 19,30 

“SILENT DISCO” con APERITIVO ACROBATICO 

3 DJ e 3 generi musicali in contemporanea, luci ed atmosfere disco “silenziose”        

 

 DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

Da Piazza Santa Restituta – ore 11,00  

MI… MANDA…RINO 

VIII edizione della “Festa del mandarino dei Campi Flegrei” 

Visita guidata del centro storico di Lacco Ameno. Incontro con mastro presepaio e 

degustazione di specialità al mandarino. 

Progetto di valorizzazione e sviluppo del prodotto tipico della nostra terra che dal Comune 

di Lacco Ameno, punto di partenza della kermesse che coinvolge la zona metropolitana, si 

estenderà sul resto dell’isola d’Ischia. Percorso enogastronomico al cui centro c’è il frutto 

dei Campi Flegrei, da giugno 2015 inserito nell’elenco dei prodotti tradizionali della 

Campania 

 



 

 

Lungo le vie del centro storico – dalle 17,00 

Funk itinerante con i “VAGABAND” 

Street Band unica nel suo genere, capace di “vagabondare” tra le hit di maggior successo, 

sia recenti che passate, arrangiate in chiave del tutto innovativa. Lo stile musicale e le 

coreografie sono frizzanti e travolgenti e il repertorio spazia dal pop al funk, dalla classica 

al jazz, dal Folk al Rock 

 

In contemporanea  

Percorso gastronomico con prodotti tipici della cucina locale e della tradizione natalizia 

organizzato dalla Proloco Lacco Ameno  

 

  

 LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019 

Villa Arbusto – ore 11,00  

MI … MANDA … RINO 

VIII edizione della Festa del mandarino 

Visite guidate al Museo di Pithecusae ed intrattenimento sulle terrazze e sui portici di Villa 

Arbusto, incontro con mastro presepaio e degustazione di specialità al mandarino 

Progetto di valorizzazione e sviluppo del prodotto tipico delle nostra terra che dal Comune 

di Lacco Ameno, punto di partenza della kermesse che coinvolge la zona metropolitana, si 

estenderà sul resto dell’isola d’Ischia. Percorso enogastronomico al cui centro c’è il frutto 

dei Campi Flegrei, da giugno 2015 inserito nell’elenco dei prodotti tradizionali della 

Campania 

 

Lungo le vie del centro storico – dalle 17,00 

“INCANTESIMO DI FINE ANNO” 

con “LE BIANCHE PRESENZE” e “I GIOCHI DI FUOCO” 

della Compagnia Teatrale Accademia Creativa di Bastia Umbra 

Percorso gastronomico con coinvolgenti intrattenimenti musicali e spettacoli di 

animazione per grandi e piccini   

 

 

 MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019 

Lungo le vie del centro storico e in piazza Santa Restituta – dalle 11,30  

BRUNCH DI FINE ANNO  

Aperitivi e musica lungo il corso principale e in piazza Santa Restituta  

Piazza Pontile – dalle 12,00 

MARCO GESUALDI, SIMONA BOO E MAURIZIO CAPONE in concerto    

Un viaggio nella musica interplanetaria che, con nell’incontro di sonorità e culture musicali 

diverse, saprà regalare emozioni, immagini, svariati colori e belle sensazioni … in attesa del 

nuovo anno 

 

 

 MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 

Lungo le vie del centro storico E IN PIAZZA Santa Restituta – dalle 11,00 

CONCERTO DI CAPODANNO  

Esibizione itinerante della BANDA MUSICALE “AURORA CITTA’ DI PANZA”  

 

 



 GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2020 

Piazza Santa Restituta – dalle 18,00 

JOYCE YUILLE & ELIO COPPOLA TRIO 

Special Guest MICHAEL ROSEN 

A CHRISTMAS CONCERT  

Ad entusiasmare e coinvolgere il pubblico, in un appuntamento che sarà 

all’insegna del GOSPEL, del SOUL, del BLUES e del JAZZ, sarà la sublime voce di 

Joyce Yuille, artista di New York le cui doti vocali sono in grado di colpire anche lo 

spettatore più raffinato, ma allo stesso tempo comunicano a tutto il pubblico 

grande energia e passionalità 

 

A seguire - Rione Ortola 

Aperitivo al “Pergolato di Stanziola” con visita ai “Presepi in Finestrella” 
 

 VENERDÌ 3 GENNAIO 2020 

Piazza Pontile – dalle 18,00 

MARCELLO COLEMAN BAND 

Atmosfere e suoni che vibrano tra il FUNK, il REGGAE e la BLACK MUSIC 

Nathan Coleman, alla chitarra 

Leonardo Buffardi, alle percussioni elettroniche 

Antonio Tramma dub master  

 

 DOMENICA 5 GENNAIO 2020 

Piazza Santa Restituta – dalle ore 15,30 

… ARRIVA LA BEFANA … 

Pomeriggio di intrattenimento, musica, giochi ed animazione per bambini … aspettando la 

Befana  

 

 LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 

Lungo le vie del centro storico – dalle 10,00 

Esibizione itinerante della BANDA MUSICALE DI ISCHIA 

Tutti i musicisti indosseranno gli abiti di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli   

 


