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01-12-2008 sezione: NAPOLI 

Aspettando Natale: la guida del Mattino 
Mercatini, mostre e concerti in regione 
Ecco una prima guida agli appuntamenti e agli incontri organizzati nella regione in vista 
del Natale. Mercatini, sagre e concerti per trascorrere ore serene per un Natale che per 
molti non sarà lieve e felice come nel passato. Inviate al nostro indirizzo di posta 
elettronica redazioneinternet@ilmattino.it eventuali appuntamenti e/o iniziative.  
 
 
 
 
 
 
Avellino 
 
Montemiletto - Nei giorni 6/7/8 e 19/20/21/22 dicembre 2008 sarà possibile visitare gli 
stand del mercatino natalizio allestiti nel centro storico.  
 
Forino - Le prossime Festività natalizie segneranno la XXII edizione del Presepe Vivente 
di Forino, organizzato dall'Associazione Sportiva "Libertas" in uno dei casali che 
compongono il paese. www.presepeviventeforino.it 
 
 
Benevento 
 
Ceppaloni - L’ associazione “Porta-Novella” presenta la prima edizione del mercatino di 
Natale che si terrà nei giorni 6-7-8 dicembre 2008 nel Centro Storico di Ceppaloni. 
 
Airola - L'Associazione «Borgo Antico» organizza il tipico mercatino di Natale con 
l'esposizione di oggetti natalizi e non solo, presepi, idee regalo, addobbi floreali, stand 
gastronomici e tanto altro ancora.  
 
Faicchio - Dal 14 dicembre l'associazione “Castelluccio”, presenta per il periodo natalizio, 
a Faicchio in provincia di Benevento: www.associazionecastelluccio.it  
 
San Marco dei Cavoti - Tradizionale festa del torrone e del croccantino. L'evento, giunto 
all'ottava edizione, si terrà nei giorni 6 - 7 - 8 / 13 - 14 / 20 - 21 Dicembre 2008. 
www.festadeltorrone.it  
 
 
Caserta 
 
Caserta - Un programma ricco di eventi caratterizza il Natale a Caserta. Vai al programma 
 
Teano - Rassegna presepistica dal 6 dicembre al 10 gennaio 2009. Giunta alla VIII 
edizione, si articolerà nell'ex Chiesa della SS. Annunziata e nel Museo Archeologico 
Teanum Sidicinum. www.prolocoteanoeborghi.com 
 
 
Napoli 
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Napoli - Tutti gli eventi in città tra presepi e concerti, spettacoli teatrali e mostre. Vai al 
programma 
 
Napoli - Dal 12 al 21 dicembre alla Mostra d'Oltremare la prima edizione della fiera 
interamente dedicata al Natale, «Natale in Mostra». Ingresso gratuito. 
www.nataleinmostra.com 
 
Marigliano - Il 20 e 21 dicembre, presso la Parrocchia del Sacro Cuore, sarà possibile 
acquistare i classici prodotti natalizi avvolti nella tipica atmosfera natalizia degustare i 
dolci locali o le caldarroste. 
 
Ischia - Dal 20 dicembre al 06 gennaio la fiera interamente dedicata alle festività natalizie, 
che permetterà ai visitatori di vivere al meglio le magiche atmosfere del Natale.  
 
Santa Maria la Carità - Presepe vivente fino al 4 gennaio, organizzato dalla compagnia 
teatrale «Anema e Core». La manifestazione è giunta quest'anno alla terza edizione e 
porterà in scena oltre 100 figuranti. 
 
Sant'Agnello - Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2009 la manifestazione «Natale a 
Sant'Agnello 2008». Tra gli eventi in programma la fiera del baratto e dell’usato, tombolate 
ed il 28 dicembre il concerto a cura dell’orchestra «Ensemble Vocale» del teatro San 
Carlo di Napoli. 
 
Ercolano - Arte, Mostre, Musica e Tradizione nella Villa Campolieto di Ercolano fino al 6 
gennaio. In programma concerti e mostre presepiali. www.villevesuviane.net 
 
Sorrento - Un ricco programma di eventi e manifestazioni per il Natale 2008 a Sorrento. 
Consulta il programma completo  
 
Maiori - Presepe Artistico allestito ogni anno e in più musica, giochi, degustazioni per il 
Natale di Maiori. www.amicidelpresepe-maiori.it  
 
Casamicciola (Ischia) - Numerose iniziative in programma per il Natale 2008. Concerti, 
tombolate e mercatini fino al 6 gennaio 2009. www.ischiaeventi.it 
 
Positano - Fino al 6 gennaio Positano si trasformerà completamente, dando vita ad una 
festa di luci e di colori che illuminano le piazze ed i violetti del paese.  
Info 
 
 
 
Salerno 
 
Salerno - Dal 6 dicembre 2008 al 17 gennaio 2009 “Natale in Fiera 2008” a Salerno. Il 
centro storico della città farà da cornice alle tante le iniziative organizzate dalla Bottega S. 
Lazzaro con il Comune per valorizzare la vocazione naturalmente scenografica della parte 
antica della città, che con il periodo natalizio e di inizio del nuovo anno giunge al suo 
apice espressivo. www.comune.salerno.it 
 
Praiano - Fino al 6 gennaio, «Natale a Praiano», evento giunto alla ottava edizione, si 
propone di offrire ai cittadini praianesi ed ai turisti in visita in Costa d'Amalfi un programma 
ricco di iniziative dedicate a Natale e alle sue tradizioni. Info 
 
Giffoni Valle Piana - Fino al 7 gennaio la mostra internazionale presepiale al Convento 
San Francesco l'Arte del Presepe. Info 
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