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AL ATRI
Cyclopica Festival Nell’Acropoli di
Alatri seconda serata di festa con
mercatini, esposizioni e musica. Si
inizia alle 20 con l’aperitivo acustico.
A partire dalle 21.30 saliranno sul pal-
co gli Half Pipe e i Cocon. Ospiti d’ec-
cezione della serata i Gorilla Pulp,
quartetto di Viterbo che si muove al
confine tra stoner, heavy metal e sou-
thern
Itinerari del mistero In piazza Regi-
na Margherita alle 20.30, appunta-
mento con gli “Itinerari del Mistero”,
camminata tra simboli, mura e storia
con Giancarlo Pavat. Info e prenota-
zioni chiamate, Sms, WhatsApp: 380
7651894. Per l’occasione sarà possi-
bile visitare anche il Museo Civico -
Ingresso € 1.00 dalle 20 alle 24
A N AG N I
Festival del teatro Medievale e Ri-
nascimentale Presso il Cantiere
Giovani alle 21 andrà in scena lo spet-
tacolo Coriolano, di William Shake-
speare-adattamento e regia di Simo-
ne Ruggiero, con Laura Monaco, Ni-
colas Zappa, Andrea Carpiceci. Lo
spettacolo si è aggiudicato il primo
premio “Salviamo i Talenti” indetto dal
Teatro Vittoria di Roma. I giovani atto-
ri, in gran parte diplomati al Centro
Sperimentale di Cinematografia,
hanno già lavorato per le messe in
scena shakespeariane di Gigi Proietti
al Globe Theatre di Roma o parteci-
pato a produzioni televisive, come
Luca Avallone, che interpreta il ruolo
del protagonista della tragedia
APRILIA
Festa della Birra Al Parco Friuli in
occasione della Festa della Birra a
partire dalle 21 si terrà il concerto dei
Waters Underground
Stingray live Al Mirò Open Bar, in Via
Muzio Clementi 160, alle 21.30 si ter-
rà il concerto della Tribute Band Stin-
gray, cover band di Bruce Sprin-
gsteen per una serata all’insegna del
ro c k
AQ U I N O
Palio della contea In piazza San
Tommaso d’Aquino la terza edizione
del Palio. Oggi sfilata delle contrade
storiche, corsa con la cannata, corsa
con i sacchi, corso con la carriola
umana
FERENTINO
Festa del pane Alle 19, la santa mes-

sa celebrata da don Francesco
Paglia; alle 20 apertura stand

gastronomici ed dalle 21
show music live presenta-
to da Oreste Datti, in arte
“Il Califfo Ciociaro”, che

dedicherà un omaggio in me-
dley a Franco Califano e vedrà prota-
gonista con canzoni e balli di gruppo,
la “Mario music band”
FIUGGI
Fiuggi Summer Village Alle 22 in
piazza Spada, nuovo appuntamento
con il Fiuggi Summer Village che avrà
come ospite speciale il dj Maurizio
Molella
FO N D I
Concerto “L’elefante e la farfalla”
Presso la terrazza del Castello Baro-
nale di Fondi a partire dalle 20.45
avrà luogo il concerto dal titolo “L’ele-
fante e la farfalla” del Duo Canto di Ee
FO R M I A
Seminaria Sogninterra Torna nel
borgo medievale di Maranola, affac-
ciato sul golfo di Gaeta, il festival
biennale d’arte ambientale Semina-
ria Sogninterra, 15 artisti provenienti
da tutta Italia e dall’estero si sintoniz-
zano sulle frequenze sociali e geo-

A Fondi

grafiche del paese. Tra le eccellenze
del territorio, Seminaria collabora
con il Teatro Bertolt Brecht di Formia
e la Pinacoteca d’Arte Contempora-
nea Giovanni da Gaeta. A partire dal-
le 20
FROSINONE
Mostra di Giovanni Colacicchi Alle
18 presso la Villa Comunale, si terrà il
vernissage della mostra di Giovanni
Colacicchi dal titolo “Il disegno come
progetto e come racconto”. Sarà
possibile visitare l’esposizione, che
rientra nella rassegna “L’arte visiva
c o nte m p o ra n e a” diretta da Alfio Bor-
ghese, fino al 10 settembre con ora-
rio 10-13 e 16-20
FUMONE
Festival Città Medievali Alle 21.15

presso il giardino pensile del castello,
nell’ambito del Festival delle Città Medie-
vali si tiene il concerto dell’Orchestra da
Camera “Daniele Paris” dal titolo “Il Ba-
rocco e la musica strumentale italiana”
L ATINA
Un giorno da Batman A p p u nt a m e nto
nel parcheggio del Borgo di Fogliano alle
9.30 per la durata di due ore circa
Chiazzetta live Al Sottoscala di Via
Isonzo 194 a partire dalle 21.30 Chiazzet-
ta presenta quello che definisce non al-
bum ma un demo. Alla serata partecipa-
no anche altri artisti.
Corso di danza orientale Ripartono da
oggi i corsi di danza orientale tenuti da
Shahinaz, tutti i livelli principiante-inter-
medio-avanzato, stage con maestri in-
ternazionali, lezioni individuali. Tutti i ve-

L’EVENTO
LUISA GUARINO

Chiude i battenti questa sera la
rassegna Ecosuoni sulla Francigena,
giunta quest’anno alla sesta edizio-
ne: un viaggio attraverso i luoghi, le
tradizioni e di sapori del territorio
pontino che gli organizzatori hanno
percorso, ogni settimana dal 22 lu-
glio, insieme a tanti amici, cammina-
tori appassionati, artisti e musicisti.
Tante e intense sono state le emozio-
ni vissute insieme, le persone cono-
sciute e le idee proposte, per miglio-
rare l’approccio verso l’ambiente e il
territorio che ci circonda. In perfetto
stile Ecosuoni sulla Francigena - sot-
tolinea l’organizzazione - l’ultima se-
rata della stagione estiva ci porterà
in una location straordinariamente
intrisa di storia, arte e leggende, di-
mora di re, principi e principesse, il
Castello Baronale di Fondi. La sua

terrazza infatti sarà la scenografia
ideale per un insolito spettaco-
lo/concerto con inizio alle 21.45 che
vedrà protagonisti un “violino/far-
falla” e un “contrabbasso/elefante”:
da qui il titolo della serata, “L'elefan-
te e la farfalla”.

Caterina Bono al violino e Maria
Indiana Raffaelli al contrabbasso
proporranno brani originali e tra-
scrizioni d'autore dalla musica rina-
scimentale ai nostri giorni. Il pro-
gramma prevede brani classici, dal
celebre pezzo in stile goliardico di Ja-
nequin del 1530 “Quand je bois du
vin Claret” alla “Sonata in re m” di
Haendel; ci sarà spazio inoltre per al-
cuni brani d'autore più legati alla
tradizione folklorica, tra cui tre tan-
ghi di Astor Piazzolla e alcune Danze
messicane.

Prima del concerto, la serata si
aprirà alle 20.45 come di consueto,
con un seminario curato da Alberto
Renzi, dell’associazione Borghi au-

tentici d’Italia, intitolato “Turismo
esperenziale - La comunità locale
partecipa all'orchestra dell'acco-
glienza turistica”. Attraverso le sue
conoscenze l’esperto illustrerà il ruo-
lo, fondamentale, dei cittadini nei
progetti turistici di sviluppo, propo-
nendo spunti di riflessione e consigli
per una crescita economica e sociale
partecipata. L’appuntamento per
tutti i “camminatori” è invece per do-
mani, sabato 3 settembre alle 18,
presso il parcheggio del Commissa-
riato di Fondi: insieme alla guida
Giancarlo Pagliaroli si attraverserà
la Via Francigena tra Fondi e Itri,
percorrendo il tratto dell'antica Via
Appia che da Fondi s'inerpica nella
gola di Sant’Andrea passando tra i
resti del tempio di Apollo e di una
fortificazione borbonica, fino ad ar-
rivare nel territorio di Itri. La rasse-
gna è organizzata dall’associazione
Canto di Eèa e dal consorzio Terraci-
na d'amare.l

Ecosuoni sulla Francigena al Castello Baronale
Si chiude la sesta edizione della rassegna

Nella foto il Palazzo e Castello Baronale di Fondi che stasera ospiterà la man i fe s ta z i o n e
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