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Le Conferenze del Gruppo FAI di Gaeta
Pier Luigi Porzio

‘’La chiesa neogotica di San Francesco a Gaeta’’
da tempio angioino a monumento borbonico

Sabato 12 Ottobre 2013, ore 17.30
Chiesa di San Giovanni Battista della Porta - via San Giovanni, 3
Gaeta Medioevale

Seguirà Cocktail

CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
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PROGRAMMA-INVITO
Ore 17.00
Iscrizione dei partecipanti – 10 €
Sarà anche possibile rinnovare la propria iscrizione al FAI

Ore 17.30
Introduzione di Rita Carollo, Vice Presidente Delegazione FAI di Latina e
responsabile Gruppo FAI di Gaeta
Benvenuto del Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano
Saluto di Sabina Mitrano, Assessore alla Cultura del Comune di Gaeta
Conferenza di Pier Luigi Porzio
‘’La chiesa neogotica di San Francesco a Gaeta’’
da tempio angioino a monumento borbonico
Ore 19.00
Cocktail
PIER LUIGI PORZIO come funzionario-architetto presso la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici prima del
Lazio e poi di Roma, ha progettato e diretto interventi di restauro di edifici monumentali e si è occupato della tutela di beni
architettonici e paesaggistici nel territorio del Lazio e del Comune di Roma. Come responsabile della divulgazione e
promozione delle attività culturali della Soprintendenza, ha curato mostre, pubblicazioni e scritto articoli in materia di tutela e
di restauro monumentale. Tra i restauri da lui progettati e diretti a Roma si possono citare quello del Vittoriano, riaperto al
pubblico nel 2000 dopo quasi un trentennio di chiusura, quello della chiesa di S.Giorgio in Velabro, gravemente danneggiata
dall’attentato del luglio 1993 ed il recupero del complesso dell’ex-Convento di S. Francesco a Ripa a Trastevere. Dal 1957
frequenta Gaeta e ne è grande appassionato.
RITA CAROLLO architetto, vive e lavora a Gaeta. Ha curato studi, ricerche ed eventi nell’ambito della Comunità Europea in
rapporto al territorio di Gaeta. Oltre alla libera professione si occupa di associazionismo. Con le cugine Cristina ed Emma Aru
ha fondato il Gruppo FAI di Gaeta che organizza conferenze e partecipa costantemente alle iniziative promosse dal FAI
centrale, quali le giornate FAI di primavera e la Faimarathon.
Con due amiche, Elena Alleva e Marina Piantoni, ha fondato l'associazione culturale Immagina, associazione che si sta
distinguendo in questi anni per la qualità delle proposte culturali nel Golfo di Gaeta.
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Dopo il grande successo della prima edizione
ritorna a Gaeta

FAIMARATHON
“Con il gioco del lotto e il FAI, l’unica maratona che si corre con gli occhi”

Domenica 13 Ottobre 2013
Partenze dalle ore 10,00 dalla Piazza antistante la chiesa della SS Annunziata

Quota di partecipazione: 6 €
La quota comprende il kit del maratoneta
(zainetto – pettorina - foulard)
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Una giornata da vivere all’insegna della cultura per riempirsi gli occhi e lo spirito del
paesaggio meraviglioso che ci circonda.
Insieme ad oltre 90 città in tutta Italia il gruppo FAI di Gaeta propone un itinerario inedito
in cui sarà possibile scoprire o riscoprire, attraverso 10 tappe, le più caratteristiche piazze
del centro storico di Gaeta; luoghi di interesse artistico, paesaggistico e sociale che fanno
parte della nostra vita, spesso troppo frenetica per permetterci di conoscere veramente
ciò che ci circonda.
Una passeggiata, non competitiva, dove tutti possono partecipare presentandosi il
giorno della maratona, dalle 10 in poi, presso la tappa di partenza in piazza della SS.
Annunziata (Gaeta medioevale).
Lungo il percorso, stand di artigianato femminile.
A conclusione del percorso, il FAI premierà i partecipanti con una calamita ricordo e un
biglietto d’ingresso gratuito ad un “Bene FAI”.
Per informazioni:
Punto FAI Zantour Viaggi - Via Cagliari, 12 Gaeta (LT) 0771/901782
prof.ssa Liliana Montano 3497069574

ITINERARIO
Luogo di partenza: Piazza della SS Annunziata
Orario partenze: mattina 10,00 - 10,30 - 11,00 -11,30/ pomeriggio 14,30 - 15,00 - 15,30
N° di tappe previste: 10
Tempo di percorrenza: 2 ore
Tappe previste:
Tappa 1 - Piazza della SS. Annunziata
Tappa 2 - Piazza Traniello
Tappa 3 - Piazzetta del Leone
Tappa 4 - Piazza S. Giovanni Battista della Porta
Tappa 5 - Slargo della Madonna del Rosario
Tappa 6 - Slargo di S. Domenico
Tappa 7 - Piazzetta di S. Caterina
Tappa 8 - Belvedere Pio IX
Tappa 9 - Piazza Episcopio
Tappa 10 - Piazza Cardinal de Vio (Mostra di Scipione Pulzone)

