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III Natale Insieme a Cori 
14 e 15 Dicembre, piazza Signina e via Madonna del Soccorso 

Per la prima volta nel paese lepino la Scuola 

Napoletana dei Madonnari con il 3D Street Art Show 

Il 14 e 15 Dicembre, a Cori, si terrà il III “Natale Insieme”, evento organizzato 

dall’Associazione culturale “Event Art”, in collaborazione con Comune di Cori e 

Associazione culturale “Chi dice donna”, presentato da Lara Zaccagnini e patrocinato da: 

Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Provincia di Latina, “Cori e Giulianello in 

Rete”. La manifestazione si svolgerà tra piazza Signina e via Madonna del Soccorso, che 

per l’occasione si trasformerà in una “via dell’Arte”, con l’esposizione delle opere degli 

artisti partecipanti ai due concorsi a premi previsti. 

Il Concorso di Estemporanea di Pittura, dedicato al Maestro Francesco Porcari, 

vedrà protagonisti pittori e acquarellisti liberamente posizionati con cavalletti e tavolozze 

tra i vicoli del centro storico, da dove imprimeranno live – davanti alla gente – sulle tele, 

scorci della Città d’Arte. In palio 500 €, 300 €, 200 €, 150 € e 100 € per i primi 5 classificati 

scelti dalla giuria di esperti, più un cesto di prodotti tipici locali, quale sesto premio 

cumulabile assegnato dalla giuria popolare.  

Verranno disposte in strada anche le luminarie realizzate con materiale di riciclo, da 

professionisti e non, nell’ambito dell’altro concorso indetto per sensibilizzare al tema degli 

scarti e del loro riutilizzo, al rispetto dell’ambiente e al risparmio energetico, facendo 

della creatività strumento di educazione civica. Tra le eco-decorazioni i giurati ne 

selezionerà 3, i cui autori riceveranno 2.000 €, 1.000 € e 500 €. Da non perdere lo 

spettacolare 3D street painting show della scuola napoletana dei Madonnari. 

Il programma quest’anno è stato ulteriormente ampliato. Oltre ai mercatini artigianali 

di Natale allestiti in tutta l’area, verranno proposte diverse iniziative durante i due giorni: il 

presepe rinascimentale vivente con figuranti in costumi d’epoca; l’arte del maneggiar 

l’insegna degli Sbandieratori di Cori; le gare di mostaccioli tra massaie; le dimostrazioni 

ritmiche e canore delle scuole di ballo e dei cori natalizi; la simulazione di volo di Fly in 

the Sky. Per i bambini anche laboratori creativi e ludoteca in legno itinerante. 

I visitatori, oltre a degustare il menù turistico di prodotti tipici preparato dai ristoratori 

con sconti convenzionati potranno scoprire la storia e la cultura locale usufruendo delle 

visite guidate dell’Associazione culturale “Arcadia”, lungo un itinerario che toccherà i 

principali siti archeologici, compresi i due monumenti nazionali: l’Acropoli e il Tempio di 

Ercole, le Mura poligonali, il Complesso Monumentale di Sant’Oliva, il Museo della Città e 

del Territorio di Cori, l’area del foro romano, il Tempio di Castore e Polluce, la Cappella 

dell’Annunziata (prenotazioni obbligatorie: arcadia@museodicori.it). 


