


L’Estate Eretina rappresenta da ormai più di
trent’anni un appuntamento fisso ed atteso
dai cittadini di Monterotondo e dintorni.

Le caratteristiche principali dell’Estate Eretina
sono:
1. la combinazione di proposte artistiche di rilievo
nazionale con la valorizzazione di realtà locali
2. la complementarietà e la contaminazione di ge-
neri artistici (teatro, musica, rassegne cinemato-
grafiche, poesia, danza etc.)
3. attività per l’educazione e l’intrattenimento dei
più piccoli
4. manifestazioni per l'aggregazione e la promo-
zione giovanile

Info tel. 0690964221 - tel/fax 069061490
icm@icmcomune.it

il programma del-
l’Estate Eretina è
diffuso in formato
pdf, senza supporto
cartaceo, onde evi-
tare l’abbattimento
di alberi
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RISCOPRENDO OLIMPIA 
ASPETTANDO LONDRA 2012
Animazione per bambini
ore 17,00
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105

Un’occasione per ripercorrere la nascita dei giochi olim-
pici, si svolgerà la torciata con l’accensione della
fiamma olimpica. Successivamente sfileranno i gruppi
dei partecipanti suddivisi ed identificati, ognuno di essi,
da una bandiera di un paese del mondo.

BIRBETTA…LA GIULLARINA IMPERFETTA
Attività per bambini
Dalle ore 17.30 alle 20.00 circa
l Montegrappa
In collaborazione con l’Associazione & Compa-
gnia Teatroantico
Info 3294111737

Un’attività di gioco per bambini con Birbetta, il perso-
naggio che trae origine dalla Commedia dell’Arte. I
bambini saranno coinvolti nelle peripezie della “giulla-
rina imperfetta”. Il gioco diventerà un vero e proprio mo-
mento di creatività e i protagonisti saranno i bambini.
Con Birbetta ognuno potrà trasformare un palloncino
bianco in “Luna”, con una corda invisibile potrà stare
in equilibrio come un funambolo, con i colori potrà di-
pingere l’Arcobaleno e poi… e poi metterà in moto la
Fantasia ed ogni GIOCO di LUNE diventerà Magia.

DAL RISORGIMENTO
Letture in musica con Massimo Wertmuller e
Anna Ferruzzo 
l Cortile Palazzo Orsini
Info 06.90964221

Percorso letterario e narrativo, un viaggio a ritroso tra
le testimonianze di molti uomini e di molte donne del
Risorgimento Italiano che è stato un periodo di grandi
sconvolgimenti politici e sociali un processo com-
plesso, doloroso e ricco di contraddizioni. In scena due
attori, con l’ausilio di un musicista, danno voce alle te-
stimonianze drammatiche, epiche e, a volte, argute e
dissacranti di alcuni protagonisti di questa importante
pagina della storia italiana.

6 1 LUGLIO
domenica

6 2 LUGLIO
lunedì

2 LUGLIO t
lunedì
h 21.00



zata in collaborazione con l’Associazione Musicale Ere-
tina.

SULLA STRADA MAESTRA di Anton Cechov
Spettacolo teatrale
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con l’Associazione Culturale
“Compagnia Lo Spazio Vuoto”
Info 3492559852

Un tempo infame imperversa su una sperduta locanda
in cui si arriva, si dorme e si riparte. Anonimi si arriva,
ancor più anonimi si riparte. Avventori restii ad ogni in-
teresse per il destino altrui, prigionieri di una cappa di
grigia indifferenza che stringe l'anima, la locanda e le
persone. Discorsi inutili si intrecciano, pesanti come un
cibo mal digerito. La vodka come unico punto d'incon-
tro, unica salvezza in un mondo senza futuro.
Il dramma di una donna che si finge uomo, miracolo-
samente scuote i presenti.
Questo atto unico di Cechov è un breve componimento
teatrale dal contenuto comico-burlesco dove ogni av-
venimento e ogni situazione cadono nel ridico. 

SERATA DI MUSICA E PAROLE
Musica dal vivo
l Cortile Palazzo Orsini
In collaborazione con Associazione “La Fornace
della Musica”, con letture e regia di Mauro Felici
e Giada Felici
Info 3402925849; 3493187497;
lafornacedellamusica@tiscali.it

Concerto del Gruppo di Fiati dell’Associazione “La For-
nace della Musica”, grande spettacolo in cui la musica
diventa divertimento, educazione ed aggregazione.

QUINTESSENZA BRASS
Concerto 
l S. Maria Maddalena (Duomo)
Musicisti: Fernando Servidone (corno), Gio-
vanni Perciante (tromba), Salvatore Fragapane
(trombone), Michele Lotito (tromba), Fabrizio
Della Corte (flicorno basso)
Info 06.90625168; 3482459073

Concerto di ottoni dal reperterio variegato che spazia
dal classico al compemporaneo. Verranno interpretati
brani di Bach, Vivaldi, Bizet, Gershwin, Bernstein e dei
Queen. I musicisti, tutti di altissimo profilo professio-
nale, si sono esibiti nei più grandi teatri italiani quali il
San Carlo di Napoli, la Scala di Milano, l’Opera di Roma
e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e nelle più pre-
stigiose sale da concerto del mondo. Un’occasione da
non perdere nella splendida cornice del Duomo realiz-

4 LUGLIO
mercoledì
ore 18,30

4 LUGLIO
mercoledì
ore 21,00
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TÈTE A TÈTE – PASSIONI STONATE
Spettacolo teatrale¸ 
con Veronica Pivetti e Alessandro Nidi (piano-
forte). Testo di Giovanna Gra
l Cortile di Palazzo Orsini
Info 06.90964221

Non sparate sul pianista, non è colpa sua! Le uniche
note stonate in questo concerto le ha messe l'amore.
Che vengano da un postribolo, dal Paradiso, da un vi-
colo oscuro, dallo splendore hollywoodiano, da un letto
sfatto o dal cabaret milanese, le passioni stonate di que-
sto Tête á Tête raccontano tutte la stessa cosa: i guai
del cuore! È un luogo in cui l'amore imperversa fra mo-
nologhi minuscoli e canzoni scapigliate. E qui … cuore
fa rima con furore.

GIOCHI PER BAMBINI
Animazione per bambini con Stefano Arditi
Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 circa
l Parco degli Eucalipti, M.Rotondo Scalo
Info 3480104002

Spettacolo ed animazione per bambini. Un clown intrat-
terrà i bambini con giochi di gruppo ed attività educative
per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

SAGRA DELLA PANZANELLA
Evento folcloristico
Dal tardo pomeriggio a notte inoltrata
l Piazza Togliatti
Organizzata dal Comitato della Sagra della Pan-
zanella
Info 3468713461

Appuntamento ricorrente nel panorama delle iniziative
di Monterotondo per assaggiare la panzanella che verrà
gratuitamente offerta a tutti i partecipanti. Non manche-
ranno la musica dal vivo ed un mercatino.

5 LUGLIO
giovedì
ore 21,00

5 LUGLIO
giovedì

5 LUGLIO
giovedì
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incaricato di trovare e uccidere 5 replicanti che sono
fuggiti da una colonia spaziale e si sono rifugiati sulla
Terra.

OBIETTIVI RAGGIUNTI DAL 
GOVERNO DEL VENEZUELA 
Mostra fotografica
l Biblioteca “Paolo Angelani”
In collaborazione con l’Ambasciata del Vene-
zuela. Info 3386448018

Mostra fotografica sul Venezuela di Chávez, politico
ed ex militare, che dal 1999 è il presidente di questo
paese. Come leader della rivoluzione bolivariana Chá-
vez promuove la sua visione di socialismo nazionale e
democratico, dell’integrazione dell'America Latina e
dell’anti-imperialismo.

STORIE SUL BINARIO
di Stefano Mosticoni
Presentazione del libro
l Piazza dei Leoni
Sarà presente l’autore
Info 3292427105

Aneddoti curiosi e situazioni bizzarre che attraversano
le tappe più significative della rivoluzione informatica.
Stefano Mosticoni ci racconta la singolare evoluzione
dei calcolatori, dai primordi alle ultime generazioni. Un
testo divulgativo, divertente, con aneddoti curiosi e si-
tuazioni bizzarre che accompagnano le tappe più signi-

STORNELLI E RITORNELLI ROMANI
Musica dal vivo
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con l’Ass.ne La Locomotiva
dei Ricordi
Info 069079984 - 3355619028

Il concerto-recital intende riprodurre la più genuina at-
mosfera di Roma attraverso l’esecuzione di stornelli an-
tichi e moderni, di anonimo e di autore, e la recitazione
e rappresentazione teatrale di sonetti e poesie del Belli,
del Pascarella, di Trilussa, di Renato Rascel e di Aldo
Fabrizi. Il Gruppo è costituito da un coro in costume
stile Rugantino e da musicisti di chitarra classica, chi-
tarra acustica e tastiera. 

BLADE RUNNER NIGHT
Proiezione cinematografica
l Piazza dei Leoni
film dramm, regia di Ridley Scott, con Harrison
Ford, Rutger Hauer, Sean Young. Durata: 117’
Presenteranno il film i doppiatori 
Info 3386448018

In occasione del trentennale della prima proiezione di
Blade Runner, uno dei più celebri film di fantascienza,
verrà organizzata una serata all’insegna di questo capo-
lavoro. Saranno presenti i doppiatori, tra cui Michele
Gammino, la celebre voce di Harrison Ford. Il film è am-
bientato nella  Los Angeles del 2019. Deckard, un po-
liziotto specializzato nella caccia di androidi, viene

6 LUGLIO
venerdì

ore 20,00

7 LUGLIO 
sabato
dalle ore 18,00

7 LUGLIO
sabato
Ore 18,00

6 LUGLIO
venerdì

ore 21,00
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RISCOPRENDO OLIMPIA 
ASPETTANDO LONDRA 2012
Animazione per bambini
Dalle 17.00 alle 20.00 circa 
l Piazza dei Leoni
Info 3292427105

In questa seconda giornata ci sarà l’avvio delle gare:
studieremo un mix di giochi, vecchi e nuovi, specialità
olimpiche riviste e rielaborate a misura di bambino, al
termine delle quali verranno assegnati punteggi a squa-
dre. Al termine della serata verrà stilata la graduatoria
finale e preparata la premiazione, che si svolgerà la do-
menica successiva che sarà la serata di chiusura.

SENIO DIAZ 
Concerto di chitarra classica
l Cortile di Palazzo Orsini
Info 3386448018

Figlio e allievo di uno dei massimi chitarristi della mu-
sica contemporanea, Senio Diaz, è l’erede di quel calei-
doscopico veicolo d’immagini sonore e poetica
girandola di colori del padre Alirio. Il repertorio del M°
Senio Diaz spazia dal Rinascimento alla musica spa-
gnola, dal valzer popolare Venezuelano alla Canzone
Napoletana.

ficative della rivoluzione informatica: falene, caffè, ta-
bacco, lettere d'amore, spaghetti e mele all'arsenico.

GRUPPO MUSICALE KARMAC
Musica dal vivo
l Cortile di Palazzo Orsini
Info 3386448018

Un omaggio al grande cantautore Lucio Dalla, con can-
zoni rivedute e arrangiate da Paolo Carusi (voce e chi-
tarra acustica) Roberto Maccari (chitarra classica) Paolo
Dramis (tastiere) Manlio Nardi (basso) Sandro Cicinelli
(batteria) Mauro Giulietti (percussioni).

SCENDI SI MANGIA IN STRADA
Festival dei cibi di strada
Dalle ore 17.00 alle ore 23.30 circa
l Centro Storico
Info 3405200864

E’ il primo festival dei cibi di strada di Monterotondo.
Per le vie del centro storico sarà possibile gustare i cibi
di strada dalle ciambelle a zampa al panino con la por-
chetta, dalle pizze fritte al kebab e tanti altri prodotti.
Una parte del ricavato contribuirà ad attivare servizi nei
quartieri più periferici del comune di Monterotondo. Du-
rante la manifestazione ci saranno dibattiti, mostre pit-
toriche e fotografiche, musica e animazione in cui cibo
e strada saranno protagonisti.

7 LUGLIO
sabato

ore 21,00

8 LUGLIO
domenica

8 LUGLIO
domenica
ore 21,00

8 LUGLIO
domenica

dalle ore 17,00
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Si tratta di un lungometraggio che narra la vita di Eze-
quiel Zamora, ambientato in scenari naturali che dise-
gnano i paesaggi più spettacolari del territorio
venezuelano. Il film è accompagnato una straordinaria
colonna sonora del compositore venezuelano Francisco
Cabrujas.

INCONTRIAMOCI COL BURRACO
Torneo di carte
l Viale B. Buozzi (Passeggiata)
Organizzato dall’Associazione Asso di Cuori
Info 360348520

NOI FIGLI NOI PADRI 
Commedia in dialetto monterotondese
l Cortile di Palazzo Orsini
Compagnia Stabile Teatro Eretino, testo di
Osvaldo Scardelletti, regia di Ferruccio Lanza
Info 06.90964221

Così il maestro Osvaldo Scardelletti descrisse questa
sua opera: “La commedia vuole essere un messaggio
d’amore capace di svelare, attraverso il rapporto reci-
proco tra i personaggi presi a modello, i sentimenti che
animano gli uomini degni di tale nome.
Uno di tali sentimenti è il legame di affetto che univa
padri e figli, lo stesso affetto che ancora ci lega nel-
l’eterno oggi di sempre.
Un rapporto difficile, fatto di incomprensioni (forse) di
ribellione (anche), sicuramente di critiche, che però
prima o poi diventano tutto il contrario secondo un di-

VOCI, RITMI, SUONI
Musica dal vivo
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con il Coro del Cantiere della
Musica
Info 3479084175

Il coro del Cantiere della Musica VocinCantiere e alcuni
fra i migliori allievi dei corsi di musica moderna ter-
ranno un concerto dal programma vario e divertente, in
cui vari generi musicali si incontrano in un percorso
multicolore e dalle molte sfaccettature. Voci, strumenti,
ritmi, improvvisazione, pensieri in musica ci regalano
una serata densa e suggestiva.

MULTIETNICITTA’ – “CARACAS”
Manifestazione culturale
l Piazza dei Leoni - Info 3292427105

Caracas è la capitale del Venezuela e si è andata gra-
dualmente imponendo come uno dei grandi centri eco-
nomici dell'America Latina, grazie anche allo sviluppo
dell'industria petrolifera nella nazione. Di pari passo è
seguita una considerevole 'espansione urbana e demo-
grafica che ha reso Caracas una vera e propria megalo-
poli del continente americano. Conosceremo questa
città attraverso letture e racconti. 

ZAMORA TIERRA Y HOMBRES LIBRES
Proiezione documentario 
di Luis Britto Garcia, regia di Roman Chalbauld
l Piazza dei Leoni  - Info 3292427105

9 LUGLIO
lunedì

ore 20,30

9 LUGLIO
lunedì

ore 20,00

9 LUGLIO
lunedì

ore 20,45

10 LUGLIO
martedì
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nostra Rivoluzione, giurò di non dare riposo alle sue
braccia, né dare riposo alla sua anima, fino a vedere
l'America libera. Noi non daremo riposo alle nostre
braccia, né riposo alla nostra anima fino a quando non
sarà salva l'umanità”
(Hugo Chávez, Discorso alla sessione per il 60º anni-
versario dell'ONU, 15 settembre 2005)

FESTA DI QUARTIERE
MONTEROCKTONDO2012 
concerto
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa
l Parco degli Eucalipti – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale FO-
LIAS - Info 3486916206

Per la V edizione della Festa di Quartiere, è stato orga-
nizzato un pomeriggio di animazione per bambini e fa-
miglie con giochi e merenda nel giardino.

REVERÒN
Proiezione del film di Diego Risquez
l Piazza dei Leoni
Info 3386448018

Una storia d’amore sulle sponde del Mar dei Caraibi tra
il 1924 ed il 1954.  Scopriamo l’universo del grande ar-
tista plastico venezuelano Armando Reverón, la sua re-
lazione con Juanita, sua musa e inseparabile compagna,

segno tracciato dal naturale decorso della vita e fino a
quando un tale disegno non diventa progetto omicida
per disumano potere”.

VOCI NEL DESERTO
Spettacolo teatrale
l Cortile di Palazzo Orsini
Info 3398610871 – 3332778422 
www.vocineldeserto.it 
Facebook (http://www.facebook.com/vocinelde-
serto?ref=ts&__adt=11)
ufficiostampa@vocineldeserto.it

Voci nel Deserto è teatro civile costruito sulla ‘raccolta
differenziata della memoria’. E’ il passato che oggi ac-
quisisce una voce sorprendentemente attuale. E’ una
performance  accompagnata da video, musica live e DJ.
E’ la forza di parole di altri tempi riscoperte come inso-
spettabili spunti di riflessione. Le Voci sono suggestioni
emotive per decifrare il presente, imparare dalla storia
e cambiare un futuro sempre troppo prevedibile. 

CONOCIENDO A BOLIVAR
Proiezione del documentario di Carlos Fung
l Piazza dei Leoni
Info 3386448018

L’eroica vita di Simon Bolivar un uomo che lasciò tutto
per un sogno ... la libertà, l’indipendenza e l’unione del
continente latinoamericano. 
“Simón Bolívar, padre della nostra Patria e guida della

11 LUGLIO
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Bellone che mantiene le sonorità Rock ma le distorce
ed infrange descrivendo lo stato d’animo dei giovani ra-
gazzi.

DEGUSTAZIONE CIBO VENEZUELANO
Manifestazione culturale e gastronomica
l Piazza dei Leoni
info 3386448018

In occasione della Settimana del Venezuela incon-
triamo la cultura di questo straordinario paese attra-
verso la gastronomia. Verrà offerta dall’Ambasciata del
Venezuela una degustazione gratuita di piatti tipici.

MULTIETNICITTA’ – “NOTRE DAME DE PARIS”
Manifestazione culturale
l Piazza dei Leoni
Con Sonia Lippi ed Emiliano Blasi
info 3292427105

Si esibiranno attraverso la lettura e il canto Sonia
Lippi ed Emiliano Blasi. Insieme ci faranno rivivere le
emozioni del musical “Notre Dame De Paris”, con i
loro costumi e le loro emozionanti voci. Il musical,
accolto con un successo senza precedenti nel paese
d'origine, è tuttora un cult che ha suscitato la viva am-
mirazione di gran parte della critica mondiale, soprat-
tutto per quanto riguarda i testi di Plamondon e le
musiche di Cocciante.

gli amici che lo frequentano,  la costruzione e ricostru-
zione degli oggetti che costituiscono il suo  mondo e la
sua ossessione per la luce dei tropici che lo acceca. As-
sisteremo allo sviluppo della sua malattia mentale e del
suo universo ludico, affettivo e doloroso, di quello spa-
zio magico chiamato “El Castillete”. 

FINALE DI CALCIO
Finale Calcio XX edizione Torneo dei Rioni,
Memorial Luca Palladino
l Stadio Fausto Cecconi
Organizzato da ASD Eretum Calcio
 Info 3392661677

Si svolge il torneo di calcio con squadre composte da
giocatori residenti nei vari Rioni in cui tradizionalmente
è suddivisa Monterotondo. Manifestazioni sportiva
molto sentita, che ogni anno richiama migliaia di spet-
tatori. 

LE MASCHERE DI PINOCCHIO
Spettacolo di danza
l Cortile di Palazzo Orsini
Regia Azzurra Schena
Info 3286943672

Balletto in un atto liberamente ispirato al libro “Le Av-
venture di Pinocchio. Storia di un burattino”. La musica
attinge dal divertente repertorio Rock ’n Roll della metà
del ‘900. Questi brani vengono plasmati all’interno delle
atmosfere contemporanee del giovane cantautore Marco

12 LUGLIO
giovedì

ore 21,30

13 LUGLIO
venerdì

ore 21,30

13 LUGLIO
venerdì
dalle ore 19,00
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®

t

b

b



sto territorio castellano. Questo libro traccia una lunga
micro-storia dei Castelli basata sull'analisi del com-
plesso rapporto natura/cultura.
Saranno presenti gli autori. 

LISISTRATA DI ARISTOFANE
Spettacolo teatrale
l Cortile di Palazzo Orsini
In Collaborazione con Compagnia Theatron –
Teatro Antico della Sapienza
Coordinamento: Anna Maria Belardinelli
Regia: Giovanni Greco
info 3397128289

Lisistrata di Aristofane mette in scena nel 411 a.C. lo
sciopero sessuale e l’occupazione dell’Acropoli di Atene
da parte delle donne greche allo scopo di ottenere la
fine della guerra che gli uomini portano avanti da ven-
t’anni da quando è iniziata la Guerra del Peloponneso.
Dopo varie peripezie l’astinenza sessuale e l’impossibi-
lità di accedere al tesoro per finanziare le proprie im-
prese belliche indurranno gli uomini a desistere e a
stipulare una pace duratura tra tutti i Greci.

ENSEMBLE VENEZUELA
Musiche e danze folcloristiche
l Piazza dei Leoni
info 3386448018

Serata conclusiva della Settimana del Venezuela in compa-
gnia con musiche e balli tipici del folclore di questo paese. 

CONCERTO DI ZAMBONI -  BARALDI 
E FINALI DI MONTEROCKTONDO2012 
Musica dal vivo
l Parco Don Puglisi – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Coop. Sociale FOLIAS
info 3486916206

Per la V edizione della Festa di Quartiere, si esibiranno
due gruppi finalisti di Monterocktondo che apriranno il
concerto di Zamboni – Baraldi (dai CCCP all’estinzione).

ERBARIO E BESTIARIO FANTASTICO 
DEI CASTELLI ROMANI
Presentazione libro di Sara Calicchia, Andrea
Mollica e Alessia Morici
l Piazza dei Leoni
info 3292427105

Miti, pratiche magico-religiose, tradizioni, leggende,
animali, sapori e profumi caratterizzano la geografia dei
Castelli Romani. Tutto rielaborato in senso simbolico,
concorre a connotare culturalmente la geografia di que-

14 LUGLIO
sabato

ore 18,00

14 LUGLIO
sabato
ore 21,00

14 LUGLIO
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ore 21,00
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Attraverso letture cercheremo di riproporre, a tutti i bam-
bini, il concetto proprio di Pierre De Coubertein, “L’im-
portante non è vincere ma partecipare. La cosa
essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi bat-
tuti bene”.

MELEVISIONE MILO E IL TESORO DEL LIBRO
Attività per bambini
l Cortile di Palazzo Orsini
info 0574582425

Milo mostrerà i suoi dieci libri dei tesori: libri noti a
molti bambini, che saranno chiamati ad indovinare. E
fra libri indovinati, lettori che si esercitano a pietrificarsi
l’un l’altro, indovinelli, canzoni e filastrocche, i bambini
vedranno e ascolteranno uno dei loro eroi del “Fanta-
bosco” a tu per tu…. E chissà se si accorgeranno che
per quasi un’ora hanno giocato con i libri….

CRISTINA DONÀ IN CONCERTO
MONTEROCKTONDO2012
Musica dal vivo
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Coop. Sociale FOLIAS
info 3486916206

Per la V edizione della Festa di Quartiere, si esibiranno
due gruppi finalisti di Monterocktondo che apriranno il
concerto di Cristina Donà.

RISCOPRENDO OLIMPIA – ASPETTANDO
LONDRA 2012
Animazione per bambini
l Piazza dei Leoni
info 3292427105

In quest’ultima giornata, la “parte del leone” la farà la
cerimonia di chiusura e le premiazioni dei partecipanti.

15 LUGLIO
dome nica

ore 17,00 - 20,00

15 LUGLIO
dome nica
ore 21,00

14 LUGLIO
sabato

ore 20,30
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In collaborazione con la Banda Musicale Eretina
Dirige il M° Cap. Gino Bergamini 
Info 06.90625168 / 3482459073

La Banda della Finanza vanta una lunga ed intensa atti-
vità concertistica con numerose ed apprezzate esibizioni
tra le quali si ricordano quella nella Basilica di Massen-
zio nel Foro Romano, le collaborazioni con l’orchestra
sinfonica della RAI e i concerti al Maggio Musicale Fio-
rentino e al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nume-
rose le tournée in ogni parte del Mondo: Germania,
Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Emirati Arabi
e nel 2002 negli Stati Uniti in occasione delle celebra-
zioni per il Columbus Day. In quest’occasione la Banda
ha tenuto un bellissimo concerto a Ground Zero, luogo
simbolo della coscienza nazionale americana dopo il
tragico attentato dell’11 settembre 2001. 

SERATA CARTA GIOVANI
Musica dal vivo
l Parco degli Eucalipti – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Associazioni Carta Gio-
vani e Cooperativa FOLIAS
Info 3486916206

Festa Carta Giovani. Spettacoli, concerti, stand gastro-
nomici e … tanto altro.  Serata di musica e spettacolo
per la promozione della Carta Giovani. Durante la serata
verrà promossa una raccolta fondi per i terremotati del-
l’Emilia Romagna.

ITAGLIA
Spettacolo teatrale
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con Cantes “Cantautori Equo
Sostenibili”. Info 3404082234

"iTaglia" è uno spettacolo ideato dai Cantes, che rac-
conta in modo intenso e ironico la storia dell'Italia di
oggi. Il live comprende canzoni, sketch e video proie-
zioni ed è stato realizzato da 4 progetti cantautorali dif-
ferenti (Simone Avincola, Gaia Groove, Matteo Geri,
Gabriele Hintermann) e musicisti (Matteo Alparone,
Edoardo Petretti).

CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE
NAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concerto
l Cortile di Palazzo Orsini

16 LUGLIO
lune dì

ore 21,00

15 LUGLIO
domenica
ore 21,00

17 LUGLIO
martedì

ore 21,00
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