
COMUNICATO STAMPA 

Musica, arte, teatro, solidarietà, cinema e tanti eventi per i bambini: Ecco il 
Natale a Somma Vesuviana 

SOMMA VESUVIANA.  “La magia del Natale”, altro nome non poteva esserci per 
un mese ricco di iniziative com’è il calendario realizzato dall’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno in collaborazione con la 
commissione Pari Opportunità, Croce Rossa Italiana, associazioni, commercianti 
e scuole.  
Musica, arte, teatro, solidarietà, cinema e tanti eventi per i bambini sono il cuore 
pulsante del Natale sommese che è cominciato domenica 9 dicembre, con 
l’animazione per i più piccoli, e terminerà il 6 gennaio, con uno scenografico 
presepe vivente nel borgo antico del Casamale.  
“Abbiamo organizzato eventi che danno attenzione a tutti i nostri cittadini, dai 
più piccoli, agli adulti, passando per chi vive un disagio”, ha commentato il 
sindaco Salvatore Di Sarno, “volevamo inoltre rafforzare la collaborazione con 
associazioni e commercianti accogliendo tutte le proposte che ci hanno 
presentato perché siamo convinti che insieme nascosto le idee migliori, per 
questo riteniamo di aver stilato un buon calendario che permetterà a molte 
persone di spostarsi a Somma. Del resto come ho detto già lo scorso anno ‘Chi 
viene a Somma spenderà a Somma’. Devo ringraziare l’assessore agli Spettacoli 
Flora Pirozzi, il vicesindaco Maria Vittoria Di Palma, la Commissione Pari 
Opportunità, la Croce Rossa Italiana, il I Circolo didattico “Raffaele Arfè” e il III 
Circolo didattico per l’impegno. Ma soprattutto ringrazio le associazioni, le 
Corali, i commercianti di via Aldo Moro, via Gramsci e l’associazione “P.A.F. 
cultura & Spettacolo” che da soli hanno messo in piedi iniziative che 
arricchiscono il nostro calendario.  Così come le associazioni ed i cittadini che 
hanno reso possibile l’evento del Presepe al Borgo Casamale che sono certo 
attirerà migliaia di persone in città per il fascino stesso del centro storico. 
Anche quest’anno abbiamo voluto dare particolare attenzione alla beneficenza e 
alla solidarietà perché comprendiamo bene che la crisi economica attanaglia 
troppe famiglie per questo le cene solidali e gli eventi gratuiti di cinema e teatro. 
Spero che tutti i sommesi partecipino agli eventi perché siamo convinti, sia io 
che la mia Amministrazione, che una comunità coesa e compatta può soltanto 
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crescere e migliorarsi e questo può cominciare proprio con il periodo magico del 
Natale”.  
A rafforzare il concetto anche l’assessore Flora Pirozzi: “Il calendario è stato 
incentrato maggiormente dando attenzione ai bambini, agli anziani e ai 
diversamente abili. Gli eventi sono volti a valorizzare tutto il territorio di 
Somma, da piazza Vittorio Emanuele III alle periferie. Abbiamo dato attenzione 
al sociale e poi chiuderemo nel bellissimo borgo antico e nel castello d’Alagno, 
tra i fiori all’occhiello della città. Volevamo valorizzare le particolarità di Somma 
e dei suoi quartieri e dare a tutti la possibilità di sentire il Natale”.  

ECCO DI SEGUITO IL CALENDARIO COMPLETO 

Da  Lunedì 10 a Venerdì 14 dicembre 2018 dalle ore 16 alle 17,30 “Progetto Natale in musica” 
coro del I° Circolo didattico nella Chiesa di Santa Maria del Pozzo; 

Venerdì 14 dicembre 2018 ore 19 “Voci diverse unite per la Collegiata” concerto di 
beneficenza al Casamale;  

Sabato 15 dicembre 2018 raccolta alimentare per sostenere le famiglie in difficoltà presso il 
supermercato Decò di Rione Trieste a cura della Croce Rossa;  

Domenica 16 dicembre 2018 ore 10/13 "Aspettando il Natale” presso Masseria Alaia 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

Lunedì 17 dicembre 2018 ore 19 “Quando lo sport insegna”  esibizione di judo e ginnastica 
artistica e consegna delle “cinture” al Teatro Summarte a cura del Busen Club Marino; 

Da lunedì 17 a giovedì 20 dicembre 2018 “I bambini aiutano i bambini” raccolta giocattoli  e 
dolciumi presso il III Circolo didattico a cura della Croce Rossa; 

Martedì 18 dicembre dalle ore 9 alle ore 12,30 il progetto “Botto e risposta”, campagna di 
prevenzione contro l’uso di fuochi d’artificio illegali presso la scuola media Statale “San 
Giovanni Bosco” con l’ausilio squadra artificieri Arma dei Carabinieri a cura della Croce Rossa 

Mercoledì 19 dicembre 2018 ore 9,30 ed ore 11.30 al Teatro Summarte “Babbo Natale e il 
mistero della Lista scomparsa”, rappresentazione teatrale per le scuole;  

Giovedì 20 dicembre 2018 ore 19,30 cena solidale per i diversamente abili “Osteria Summa 
Terra” a cura della Commissione Pari Opportunità; 

Venerdì 21 dicembre 2018 ore 19 buffet e musica per gli anziani presso Osteria “Summa 
Terra” a cura della Commissione Pari Opportunità; 

Sabato 22 dicembre 2018 ore 10/13 "Aspettando il Natale" presso Masseria Scotola 
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Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi 

Sabato 22 dicembre 2018 ore 20,30 “Tra Africa Italia e Altre storie” esibizione del gruppo 
musicale “Blu Tango” presso il Torchio, Parco degli Aromi, (il costo del biglietto è di euro 
10,00 ed il ricavato verrà devoluto al progetto “A mano a mano”, volto ad abbellire il Borgo 
Casamale) a cura dell’Associazione culturale il Torchio e Associazione Incanto Acustico;  

Sabato 22 dicembre 2018 e a seguire 23/24/30/31 dicembre 2018  - Artisti di strada – Negozi 
di shopping - a cura dei commercianti di via Aldo Moro e via Gramsci; 

Sabato 22 dicembre 2018 e a seguire 23/24/31 dicembre 2018 – Manifestazione natalizia – 
Via Roma e Mercato Vecchio a cura dell’Associazione “P.A.F. Cultura & Spettacolo” 
Domenica 23 dicembre 2018 ore 10/13  "Aspettando il Natale" in Piazza Vittorio Emanuele III 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

Domenica 23 dicembre 2018 ore 20,30 serata “Musica & Arte” con l’esibizione del “Quintetto 
Clamimus" ed esposizione di quadri nell’atrio del municipio a cura della Commissione Pari 
Opportunità  
Lunedì 24 dicembre 2018  ore 11/19  "Arriva Babbo Natale" in Piazza Vittorio Emanuele III 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

Giovedì 27 dicembre 2018 ore 19,00 concerto di Canti Natalizi della Corale Polifonica 
Vesuviana presso la chiesa di San Domenico;  

Venerdì 28 dicembre 2018 ore 21,30 Mix Pl@net Live-Dj set con Damasco dj presenta Luca 
Monastero presso atrio Municipio a cura della Commissione Pari Opportunità; 

Domenica 30 dicembre  2018     ore 10/13   “Facciamo Festa insieme” presso Piazzetta Rione 
Trieste   
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

Lunedì 31 dicembre 2018  ore 10/13  "Brindiamo insieme" in Piazza Vittorio Emanuele III 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

Giovedì 3 gennaio ore 19.00 Concerto a cura dei Cori “Piccoli cantori” e “Coriste per caso” del I 
Circolo didattico Raffaele Arfè e “Coro Gaetano Di Matteo” nella Chiesa di Santa Maria del 
Pozzo  

Sabato 5 gennaio dalle ore 9,30 “La Befana al Castello incantato” presso il Castello D’Alagno la 
Befana incontrerà i bambini dando dolciumi ai più piccoli; 

Sabato 5 gennaio ore 10 Santa Maria del Pozzo “La befana solidale”  giocattoli e dolciumi per i 
bambini a cura della Croce Rossa; 

Sabato 5 gennaio  2019  ore 15/21  "Aspettando la Befana" Piazza Vittorio Emanuele III 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  
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Sabato 5 e Domenica 6 gennaio 2019 dalle ore 18,30 alle 21,30 “Presepe al Borgo 2019” 
presso Centro storico Casamale; 

Domenica 6 gennaio  2019      ore 10/13       "Arriva la Befana" in Piazza Vittorio Emanuele III 
Animatori in costume, caramelle, balli, canti e musica per i bimbi  

 “Al Cinema col Comune”, 1000 biglietti per la visione del film “Il ritorno di Mary Poppins” dal 
23 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019, presso il “Cinema Italia” di S. Giuseppe Vesuviano, 
saranno distribuiti agli istituti scolastici e alle Associazioni del territorio per i diversamente 
abili.  

SOMMA VESUVIANA  13 dicembre 2018 
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