
FESTIVAL DEL LIMONE 

Massa Lubrense 2013  

 
 

Siamo lieti di presentarvi la programmazione del Festival del Limone : una varietà di eventi 
che coniugano l’arte e la musica alla riscoperta del territorio di Massa Lubrense e dei suoi 
prodotti.  
 
 
-          Festa del Limone. XXXIX Edizione 20-21 luglio  
Dalle ore 10:00 di sabato 20 e domenica 21 luglio, apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato  
In serata degustazione di piatti al limone e intrattenimento musicale  
 
 
-          Consiglia Licciardi in concerto  
Esibizione della straordinaria interprete di musica classica napoletana, che con il suo  viaggio fra 
immortali melodie e con la sua magica voce riesce a far emergere l'incantevole bellezza di queste 
pagine, scritte, spesso, dai più grandi poeti e musicisti che Napoli abbia conosciuto.   
Il 20 luglio alle ore 21:00 in Piazza Vescovado a Massa Lubrense Centro.  
 
 
-          “Ode al limone - L’equilibrio della bellezza attraverso i suoi frutti”  
Mostra internazionale d’arte contemporanea, a cura della Pro Loco Massa Lubrense.  
L’esposizione sarà inaugurata Sabato 20 Luglio in occasione della prima serata della Festa del Limone e 
resterà in esposizione fino al 4 Agosto presso i locali della Pro Loco Massa Lubrense (Viale Filangieri 11, 
Massa Lubrense).  
Il progetto è diretto dall’artista Giada Kalì, al secolo Isabelle Lemaitre, pittrice di origine belga. Vi 
prendono parte, oltre ad apprezzati artisti locali, artisti provenienti da ogni parte del mondo.  
La mostra si svilupperà in tre sezioni: una dedicata alle opere pittoriche, una a quella fotografiche e 
infine uno spazio sarà dedicato ai piccoli artisti in erba  con i loro dipinti e disegni.  
Sul sito dedicato all’evento http://isalemaitr5.wix.com/ode-al-limone è possibile trovare l'elenco dei 
partecipanti e delle opere in anteprima   

-          Le Agropasseggiate , itinerari tra natura e arte 

 
Visite guidate alla scoperta del territorio lubrense, ogni domenica dal 30 giugno al 21 luglio  
L’ultimo appuntamento, domenica 21 luglio, dal titolo “ Don Ignazio e Suor Cristina - ovvero il peccatore 
e la monaca” segue i percorsi della Ceramica artistica del Chiaiese partendo dalla chiesa di Monticchio.  

 

-          Altri appuntamenti di musica e degustazione  

-           25 luglio “ Oleum et convivio” a cura della Coldiretti di Massa lubrense (Giardini di Massa Centro)  

-           28 agosto “ ll limone a Massa Lubrense” premio Coldiretti 2013 V Edizione (Piazzetta Schiazzano)  

-           16 - 17 - 18 – agosto “Limon Jazz - III edizione” (Villa Angelina)  

 

http://isalemaitr5.wix.com/ode-al-limone


 



 



 


