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eventi per bambini
children events

22

luglio

ore 20:00

circus vico

Grande spettacolo
di animazione con
artisti di strada.

Vico Centro

23

luglio

ore 20:00

circus vico

Grande spettacolo
di animazione con
artisti di strada.

Arola

31

luglio

ore 21:00

Aladdin,
il mistero della lampada

Spettacolo per bambini.
A cura di Ass. Gatta Nera Teatro.

Chiostro Istituto SS
Trinità e Paradiso
ingresso €5,00

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

eventi per bambini
children events

11

06 agosto
ore 21:00

il segreto di
robin hood

Spettacolo per bambini
con Olimpia Alvino
e Valerio Ribeca.

agosto
ore 21:00

le avventure
di hercules

Spettacolo per bambini
con Olimpia Alvino.

Prodotto da
Gatta Nera Teatro.

Prodotto da
Gatta Nera Teatro.

Chiostro Istituto SS
Trinità e Paradiso

Chiostro Istituto SS
Trinità e Paradiso

Ingresso €5,00

Ingresso €5,00

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

23

agosto
ore 21:00

un’emozione
per amica

Spettacolo per bambini
con Olimpia Alvino.
Prodotto da
Gatta Nera Teatro.

Chiostro Istituto SS
Trinità e Paradiso
Ingresso €5,00

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

musica,teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

15

luglio
ore 19:00

premio paola

Evento Commemorativo
Istituzionale

ore 21:00

musica in comune
Piano trio

(Violino, violoncello e Pianoforte)

a cura dell’Associazione
Culturale “Columna Musicae”
con la partecipazione
di docenti del conservatorio
S. Pietro a Maiella.

Atrio Palazzo Storico
Comunale
Ingresso libero

16
e
17

luglio

ore 20:30

the alice in
wonderland

Evento
con la Compagnia
degli Sbuffi

Giardino SS Trinità
Programma a parte
Ingresso libero

musica,teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

22

luglio

ore 21:00

musica in comune
Ensamble Barocco

(2 violini, violoncello e clavicembalo)

a cura dell’Associazione
Culturale “Columna Musicae”
con la partecipazione
di docenti del conservatorio
S. Pietro a Maiella.

Atrio Palazzo Storico
Comunale
ingresso libero

dal

23
al
31

luglio

ore 11:00
e ore 16:00

the alice in
wonderland

24

luglio

ore 21:00

la giara
in napoletano

Prodotto da Teatro Mio

Evento a cura
della Compagnia
degli Sbuffi

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso

Monte Faito

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio
info@teatromio.it
FB Teatro MIO

Programma a parte

Ingresso €10,00

musica,teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

25

luglio

ore 21:00

29

vico per l’ail

(Associazione Italiana
Leucemie) in collaborazione
con Vikonos Web Radio Tv.
Evento benefico con
la partecipazione di
personaggi del mondo
dello spettacolo.
Programma a parte

luglio

ore 21:00

musica in comune
Recital

(violoncello e pianoforte)

a cura dell’Associazione
Culturale “Columna
Musicae” con la partecipazione
di docenti del conservatorio
S. Pietro a Maiella.

Atrio Palazzo Storico
Comunale
Ingresso libero

07

agosto
ore 21:00

“ferdinando”

di Annibale Ruccello

Prodotto da Teatro Mio

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso
Ingresso €10,00

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio
info@teatromio.it
FB Teatro MIO

musica, teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

12

ago
sto
ore 21:00

Sal daVinci

è ancoravita
in concerto con 13 Orchestrali
e 4 Ballerini

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso
Viale Rimembranza 1
Ingresso €20,00

per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

13

agosto
ore 21:00
matthew lee

in concerto con live band

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso
Viale Rimembranza 1
Ingresso 10€
per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

musica,teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

15

da
a

agosto
ore 5:30
concerto
all’alba

giugno
luglio
Passeggiata e
spettacolo nel bosco

tempesta

A cura
dell’Arciconfraternita
dell’Assunta

da W. Shakespeare
Prodotto da Le Nuvole/
Casa del Contemporaneo

Piazzale della Chiesa
della Santissima Annunziata

Monte Faito

Programma a parte

dal

15
al
22

agosto
ore 20:30

cinemare III ed.

Il cinema in riva al mare.
Con Mostre fotografiche
nelle borgate.

Marina di Vico
Ingresso con ticket
su prenotazione
Programma a parte

musica,teatro e intrattenimento
music, theater and entertainment

17

ago
sto
ore 21:00

Francesco Cicchella

Bis!
Spettacolo di cabaret con live band
Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso
Viale Rimembranza 1
Ingresso €15,00
per info: 333 6353444
a partire dal 15 luglio

20
e
21

agosto
festa Patronale
dei Ss Ciro
e Giovanni
festeggiamenti esterni
e spettacolo pirotecnico

centro cittadino

dal

25
al
28

agosto
ore 21:30

vico in jazz

quattro serate di musica
jazz a cura di Sofy music
con la direzione artistica
di Pasquale De Rosa
-Pasquale De Rosa 5et
-New York Music (Leonardo De Lorenzo 4et)
-Blues on the corner band
-Armanda Desidery Quartet

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso
Viale Rimembranza 1

arti e cultura
arts and culture

dal

03
al
10

14

luglio

ore 20:30

Incontro con l’autore
Anna Vera Viva per la
presentazione del libro

questioni
di sangue

promosso da UBIK Vico
Atrio Palazzo storico
Comunale
ingresso libero

luglio
social world
film festival

Mostra Internazionale
del Cinema Sociale
12° Edizione
www.socialfestival.com

arti e cultura
arts and culture

16

luglio
ore 9:00
Evento di Presentazione
Pinacoteca De Stefano

nulla dies sine linea:
armando de stefano a vico

Visita guidata alle opere
e concerto nell’Atrio

Palazzo storico
Comunale

dal

17
al
31

luglio
vetrine d’autore

Promosso dalle associazioni
commercianti AICAST
e ACOVE
Mostra d'arte diffusa
tra i negozi della città.
Mostra d'arte tattile:
si prega di toccare.

Antico Palazzo
Comunale
Mappa digitale

programma a parte

21

luglio

ore 20:30
Incontro con l’autore
Aldo Schiavone
presentazione del libro

l’Occidente e la nascita
di una civiltà planetaria
promosso da UBIK Vico

Atrio Palazzo storico
Comunale
ingresso libero

21/ luglio
27

Faito Doc Festival
Festival del cinema
documentario XV ed.

evasioni

Monte Faito
Programma su
www.faitodocfestival.com

arti e cultura
arts and culture

26/ luglio
ore 20.00
27 presentazione del libro
“Le storie di Alba”

incontro con l’autore Luca trapanese
e Patrizia Rinaldi a cura di UBIK vico

Atrio Palazzo storico
Comunale

dal

10
al
27

ingresso libero

agosto
15°edizione concorso
fotografico
dell’Associazione
Pro Faito ETS

evasioni

25 Agosto
Spettacolo musicale
27 Agosto • Premiazione
Programma a parte
www.profaito.com

18

agosto
Quando a Vico Equense
Michele Prisco

evento culturale e commemorativo
dedicato allo scrittore,
a cura di Centro Azione ArteProjects

Atrio Palazzo storico
Comunale
Programma a parte

23

agosto
pomeriggio
letterario
pro faito onlus

arti e cultura
arts and culture

dal
1229
agosto

al

03
settem

estarte
Festival della Danza
VIII ed. città di Vico Equense

12

A cura di Associazione
“L’ecole de danse”

del Comune di
Vico Equense.

programma a parte

bre

10

ore 19:00

Incontro con l’autore
Robert Camuto
presentazione del libro

da qualche parte
al sud

Celebrazioni per
il ventennale del

Titolo di Città d’Italia

Chiostro Istituto
SS Trinità e Paradiso

settembre

settembre

07

ottobre
ore 18:00

Premio Scientifico Internazionale

capo d’orlando

14ª Edizione
A cura della Fondazione
Discepolo e
Museo Mineralogico Campano

a cura di UBIK Vico

Castello Giusso

Atrio palazzo storico
Comunale

info@museomineralogicocampano.it

ingresso libero

la città del gusto
food art and fun

21
e
22

agosto
sagra della
melanzana
Borgata Prezzano

dal

26
al
28

settembre
enogastronomico
pizza a vico
Programma e date
a parte sui canali
della manifestazione

14

ottobre
Manifestazione
Gran Gala

provolone del
monaco
Programma a parte

eventi sportivi
sport events

17

luglio
gara ciclistica
da Moiano a Faito
Cronoscalata dei Faggi
Programma a parte

fino
a

ottobre
le 13 porte
Programma di Escursioni
guidate gratuite
fino a ottobre
su govicoequense.it

04 settembre
vico xtrail faito
vertical kilometer
Promosso da ASD
Aequa Trailing running
Programma a parte
www.trailcampania.it
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scarica il programma
visita govicoequense.it
visit govicoequense.it

