’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 generi artistici (teatro, musica, rassegne
cinematografiche, poesia, danza etc.)
3. attività per l’educazione e l’intrattenimento
dei più piccoli
4. manifestazioni per l'aggregazione e la promozione giovanile

L

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

y animazione
arte
e cinema
a danza
b feste e folklore
® libri
I moda
Ø musica
sport
teatro
® tornei di carte

Ø 5 luglio
venerdì
h 21.00

GIANNI AND!!! & FRIENDS
Musica
l Stadio F. Cecconi
Ingresso gratuito
Concerto di apertura

Ø

6 LUGLIO
sabato
h 21.00

VERDI … E NON SOLO!
Musica
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con la “Banda Musicale Eretina”
Ingresso gratuito
Concerto della Banda Musicale Eretina di Monterotondo nell’anniversario dei duecento anni dalla
nascita di Verdi e dei centocinquanta di Wagner.

DEMODÈ - T-SHIRT DAY

6 LUGLIO

Moda
l Piazza Baden Powell (ex mattatoio)
Organizzato dall’Associazione “Calde Correnti
Chimiche”
Info 3408527021
Ingresso gratuito

sabato
ore 18,00

Secondo appuntamento con il “T-Shirt Day”, giornata che anticipa il DeModè. Aperitivo accompagnato da sfilata dei t-shirt maker e da live dj set a
cura di Mango Wave, Antonio Aiello e Marco Self.
Tutta l’area verrà allestita a mercatino artigianale
con espositori delle t-shirt stesse.
05 luglio

I

b

6 LUGLIO
sabato
dalle 18.00

7 LUGLIO
domenica
ore 21,00

SAGRA DELLA PANZANELLA

DEMODÈ

Folklore
l Piazza Togliatti
Organizzata dal Comitato della Sagra della
Panzanella
Info: 3468713461
Ingresso gratuito

Moda
l Piazza Baden Powell (ex mattatoio)
Organizzato dall’Associazione “Calde Correnti
Chimiche”
Info: 3408527021
Ingresso gratuito

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

Quarto appuntamento con il DeModè, sfilata di
moda indipendente. La serata vedrà protagonisti
stilisti emergenti del territorio intenti ad esporre le
loro collezioni in un ambiente urbano rivalorizzato
da coreografie e perfomance live.

7 LUGLIO
domenica
dalle 18,00

I

RUMORS
Teatro
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con L’associazione Culturale “Compagnia Lo Spazio Vuoto”
Info: 3492559852
Ingresso gratuito
L’azione si svolge nella casa del vicesindaco di
New York dove dovrebbe tenersi la festa del suo
anniversario di matrimonio. Ma il party non avverà
per l’assenza dei due festeggiati: il vicesindaco rintanato nella sua camera da letto ferito ad un orecchio da un proiettile e la moglie introvabile. Mentre
gli invitati cercano di scoprire cosa è successo
senza far trapelare l’accaduto, le cose si complicano
con l’arrivo di un poliziotto. Nel corso della farsa
si sprecano i pettegolezzi del titolo.

SAGRA DELLA PANZANELLA

7 LUGLIO

Folklore
l Piazza Togliatti
Organizzata dal Comitato della Sagra della
Panzanella
Info: 3468713461
Ingresso gratuito

domenica
dalle 18,00

Secondo giorno di festeggiamenti

b

CHORISIA
Danza
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con Il Centro Di Sperimentazione E Ricerca “Metaculturale”
Ingresso gratuito

Ø 7 LUGLIO

domenica
ore 19,30

IN ACUSTICO
Musica Jazz
l Piazza Giovannetti, Sbracato
Organizzata dall’Associazione Culturale
“Ne.St” e dall’Associazione Culturale “Fara
Music”
Ingresso gratuito
“In Acustico” rappresenta una rassegna musicale
che ha come scopo quello di valorizzare una realtà
suggestiva e affascinante come il Centro Storico di
Monterotondo attraverso una serie di concerti live
nella Piazza Giovannetti (Sbracato), affiancati da
spettacoli artistici a 360°.

8 LUGLIO
lunedì
ore 21,00

a

Chorisia è il racconto di un viaggio all’interno del
sé, dal mondo di sopra dove vive l’essere esterno
che tutti possiamo vedere, alla creatura interiore
che risiede nell’invisibile protetta dalla corteccia
della nostra pelle. All’interno di una cornice di finestre, che rappresentano il punto di confine tra il
dentro e il fuori, la danza si muove accompagnata
da musiche e sonorizzazioni dal vivo che ne evocano le atmosfere.

MARE, POLVERE E CEMENTO …
QUANDO LA MUSICA OSPITA IL CINEMA
Musica
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con “Ricreazione” Società
Cooperativa Integrata Onlus & Totrart Duo
Ingresso gratuito
Le fascinose melodie del grande schermo e le poetiche immagini dei più apprezzati registi, espresse
nel singolare stile del ToTrArt Duo; Nino Rota,
Ennio Morricone, Sergio Leone, Quentin Tarantino,
riaffioriranno nei vostri ricordi per risvegliare emozioni che i grandi film cinematografici sanno sucitare. Il concerto/spettacolo del ToTrArt Duo unisce
musica e immagini, lo spettatore che assiste verrà

9 LUGLIO
martedì
ore 21,00

Ø

coinvolto in un originale performance tra musica e
cinema, piena di suggestioni visive e sonore.

Ø 10 LUGLIO
mercoledì
ore 21,00

NAVIGANDO CONTROVENTO
(Omaggio a Lucio Dalla)
Musical
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con il Gruppo Teatrale Divertendo Ci Divertiamo e il Centro Ginnastica
di Monterotondo
Ingresso gratuito
È un omaggio a Lucio Dalla, ad un anno dalla sua
scomparsa, dove con l’utilizzo del canto, ma anche
della danza e della prosa, vengono ripercorse alcune tappe della sua vita e presentate le canzoni
più popolari raccontate e cantate dal vivo. Nasce
dall’incontro di due realtà associative del territorio
“DivertendociDivertiamo” gruppo teatrale e “Centro
Ginnastica Monterotondo” sezione acrobatica.

® 10 LUGLIO
mercoledì
ore 20,30

INCONTRIAMOCI COL BURRACO
Torneo di carte
l Via B. Buozzi (Passeggiata)
Organizzato dall’Ass.ne “Asso di Cuori”
Info: 360348520
Ingresso gratuito
L’Associazione “Asso di Cuori” organizza un torneo
di burraco nell’area pedonale della “Passeggiata”
di Monterotondo, il torneo avrà inizio dalle ore
20.30 in poi.

D’AMORE
Danza
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con l’Asd Royal Moviment’Arte
royalmovimentarte@libero.it
Ingresso gratuito

11 LUGLIO a
giovedì
ore 21,00

La scuola di danza Royal Moviment’Arte presenta
uno spettacolo di danza classica e contemporanea,
dedicato all’amore nelle sue varie sfaccettature. In
un primo momento con “Excelsior” (versione rivisitata), il genio umano è festeggiato, gloria del presente e gloria dell’avvenire cui si guarda con
fiducia: Scienza, Progresso, Fratellanza e Amore;
mentre con Rosso Amaranto si elogia il rapporto
dell’uomo con il resto del mondo e come l’amore
possa unificare le distanze.

SHORT TIME
Danza
l Cortile di Palazzo Orsini
In collaborazione con L’associazione Culturale “Insieme”
Ingresso gratuito
Galà di danza contemporanea con brevi coreografie
dal ritmo veloce eseguite da sei danzatori professionisti provenienti dalle più importanti compagnie
italiane. Lo spettatore scopre diversi stili e molteplici interpretazioni.

12 LUGLIO a
venerdì
Ore 21,00

y 12 LUGLIO
venerdì
dalle ore 17,00

CANTINE SOTTO LE STELLE
Musica e Animazione
l Via Fabio Filzi, 8-20
Organizzato dall’Associazione Culturale “Cantine Fotografiche”
Info: 3404149372
Ingresso gratuito

il centro per le famiglie, la Cooperativa Sociale il
Pungiglione, il Comitato di quartiere Montegrappa,
la Cooperativa Sociale Folias, la Cooperativa Sociale Iskra, il gruppo Scout Monterotondo 2, l’Associazione culturale “La Fornace della Musica”,
L’Associazione Culturale “L’Angolo di Amelie”.

CONCERTO DI CLAUDIO LOLLI
- dalle ore 18:00 Premiato circo pezza, spettacolo
di marionette a cura di metamorfosi teatro; spettacolo di prodezze con animali: il coccodrillo affamato, la pecora pigra, il topolino danzatore ecc..
- dalle ore18:30 laboratorio creativo a cura di metamorfosi teatro
- dalle ore 22:00 Bluesmanonsoul (Jazz soul blues
rock)

Ø 12 LUGLIO

venerdì
dalle ore 17,30

FACCIAMO SCALO...
AL PARCO DEGLI EUCALIPTI
Musica e Animazione
l Via Monte Pollino, snc – Parco degli Eucalipti – Monterotondo Scalo
Organizzato dal Gruppo Arcoiris
Ingresso gratuito
Animazione per grandi e bambini, allestimento
stand delle associazioni, concerto a cura dell’Associazione Culturale “La Fornace della Musica”.
Saranno presenti le seguenti realtà: Asd San Michele, Riciclofficina, il gruppo teatrale Divertendo ci
Divertiamo, il gruppo Arcoiris, l’Oratoria La Bussola,

Musica
l Cortile di Palazzo Orsini
Ingresso ad offerta libera
Il Raduno Concerto Nazionale con Claudio Lolli si
tiene annualmente in una diversa Regione d’Italia.
E’ una sorta di convention degli estimatori di Claudio Lolli, che si riuniscono attorno ad uno tra i più
grandi maestri riconosciuti dalla Canzone d’Autore
Italiana, dando vita ad uno spettacolo di grande
coinvolgimento popolare e affettivo. Il concerto di
Lolli sarà introdotto preliminarmente dall’esibizione
della band Ucroniutopia.

13 LUGLIO Ø
sabato
ore 21,00

y 13 LUGLIO
sabato
dalle ore 17,30

FACCIAMO SCALO...
AL PARCO DEGLI EUCALIPTI
Musica e Animazione
l Via Monte Pollino, snc – Parco degli Eucalipti – Monterotondo Scalo
Organizzato dal Gruppo Arcoiris
Ingresso gratuito
Animazione per grandi e bambini, allestimento
stand delle associazioni, concerto del gruppo Motel
Matano, stand gastronomici.
Saranno presenti le seguenti realtà: Asd San Michele, Riciclofficina, il gruppo teatrale Divertendo
ci Divertiamo, il gruppo Arcoiris, l’Oratoria La Bussola, il centro per le famiglie, la Cooperativa Sociale il Pungiglione, il Comitato di quartiere
Montegrappa, la Cooperativa Sociale Folias, la
Cooperativa Sociale Iskra, il gruppo Scout Monterotondo 2, l’Associazione culturale “La Fornace
della Musica”, l’ Associazione Cuulturale “L’Angolo
di Amelie”.

Ø 13 LUGLIO

sabato
ore 21,00

TIROMANCINO - INCONTRO A TRE VOCI
Musica e Parole
l Cortile di Palazzo Orsini
Ingresso gratuito

Esibizione di band giovanili.

domenica
ore 21,00

Canzoni e dialoghi su musica e filosofia con Federico Zampaglione cantante dei Tiromancino. Condurranno la serata Lucio Saviani e Domenico
Zampaglione.

SCENDI SI MANGIA IN STRADA

14 LUGLIO

Festival dei cibi di strada di Monterotondo
l Centro Storico
Organizzato dalla Cooperativa Sociale
“ISKRA”
Ingresso gratuito

domenica
dalle ore 17,00

CONCERTO ROCK GIOVANI
Musica
l Piazza Falcone e Borsellino – Monterotondo Scalo
Organizzato dal Comitato Festeggiamenti
Rione Borgonovo
Ingresso gratuito

14 LUGLIO Ø

Scendi si Mangia in Strada – Festival dei cibi di
strada di Monterotondo (II edizione) è un evento
che si snoda per le vie del centro storico di Monterotondo all’interno del quale si potranno gustare
i CIBI DI STRADA in cui la tradizione, l’intercultura,
l’intergenerazionalità e lo stare insieme si incontrano. Il presupposto di tale evento è che i territori

b

più abitati garantiscono una maggiore sicurezza per
la comunità. Insieme agli stand gastronomici, durante la manifestazione, ci saranno dibattiti, artisti
di strada, animazione in cui cibo e strada saranno
protagonisti.

Ø 14 LUGLIO

domenica
dalle ore 29,30

IN ACUSTICO
Musica Jazz
l Piazza Giovannetti, Sbracato
Organizzata dall’Associazione Culturale
“Ne.St” e dall’Associazione Culturale “Fara
Music”
Ingresso gratuito
“In Acustico” rappresenta una rassegna musicale
che ha come scopo quello di valorizzare una realtà
suggestiva e affascinante come il Centro Storico di
Monterotondo attraverso una serie di concerti live
nella Piazza Giovannetti (Sbracato), affiancati da
spettacoli artistici a 360°.

Ø 14 LUGLIO

domenica
ore 20,00

LA MELA DI ODESSA
Musica
l La Casetta in Campagna - Ass. BastianContrario – Via della Gavaccia
In collaborazione con l’Ass. Musicale “Il Cantiere della Musica” e il gruppo progressive
EyeC.
Punto ristoro, Bar e Gastronomia
info 069064158 - 3663818572
Ingresso gratuito

DISSONANDO
Musica Jazz
Luogo: Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con il Gruppo
Vocale “EretumJazzSingers"
Ingresso gratuito
Concerto di musica jazz-pop-rock realizzata in
forma polifonica mista a quattro sezioni con accompagnamento di strumenti (pianoforte, percussioni, chitarre). I brani proposti coprono un arco
temporale che va dal 1939 ai giorni nostri e sono
eseguiti in forma corale e/o solistica, dal gruppo
vocale “EretumJazzSingers”.

15 LUGLIO Ø
lunedì
dalle ore 21,00

y 15 LUGLIO
lunedì
dalle ore 17,30

SULLE ORME DI MARCO POLO…
ESPLORARE E SCOPRIRE COME
METAFORA DI VITA
Animazione per bambini
l Comitato di quartiere di Piedicosta
Ingresso gratuito
Spettacolo ed animazione per bambini a cura di
Stefano Arditi.
La mente è come un paracadute, funziona solo
quando è aperta. Per questo raccontare storie fantastiche di viaggi, avventure e scoperte è sempre
stato un modo per far sognare grandi e piccini …
di questo parlerà Stefano interpretando tutti i personaggi delle storie che racconterà …

Ø 16 LUGLIO
martedì
ore 21,00

BREVI SCENE D’AUTORE PER NUOVI
ATTORI
Teatro
l Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con L’associazione Culturale Clesis Arte
Ingresso gratuito

17 LUGLIO
mercoledì
ore 21,00

Questo evento coinvolge giovani e adulti a riscoprire il valore della cultura artistica e l’importanza
del linguaggio nostrano, l’uso teatrale dello spazio
collettivo e la rappresentazione come strumento di
conoscenza. L’Associazione Culturale Clesis-Arte
persegue la difesa di una “Ecologia dell’Arte Scenica” che respinge qualsiasi artificio elettronico
nell’interpretazione.

DEEP STRINGS ELECTRIC TRIO
Musica Pop Rock
l Cortile di Palazzo Orsini
Ingresso gratuito
Il gruppo propone un repertorio di cover Pop, Rock,
Soul, Latin Jazz dei più grandi artisti del panorama
internazionale, mantenendo una propria sonorità,
resa omogenea ed accattivante dagli arrangiamenti
curati dal M° Galliano Prosperi. Il trio è composto
da Antonella Ottaviani (voce e basso elettrico), Galliano Prosperi (chitarre) e Maurizio De Angelis
(batteria e percussioni). Prima dell’esibizione musicale il Comune di Monterotondo darà un premio
ai migliori atleti del territorio che si sono distinti
nell’arco dell’anno sportivo 2012/2013.

IN VIAGGIO

18 LUGLIO

Teatro
l Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con L’associazione Daniel Zagni Lab
Ingresso gratuito

giovedì
ore 19,00

- dalle ore 19.00 Accoglienza E Ristoro Accompagnati Da Performance Live
- dalle ore 21.00 Diario Di Un Pazzo Di R. De Robertis
- dalle ore 22.00 Terra Io Sono Qui, Dove Mi Hai
Dimenticato Di E Con Federica Lenzi
- dalle ore 23.00 Una Storia Delinquente Di Luciano De Iuliis E Robert Piazzolla

SULLE ORME DI MARCO POLO…
ESPLORARE E SCOPRIRE COME
METAFORA DI VITA

18 LUGLIO y
giovedì
dalle ore 17,30

Animazione per bambini
l Comitato di quartiere di Borgonovo
Ingresso gratuito
Per maggiori informazioni: 06.90964221

Ø 18 LUGLIO

giovedì
dalle ore 20,30

FESTA DI QUARTIERE – 6°EDIZIONE
Musica e Animazione
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale
“FOLIAS”
Info: 3486916206
Ingresso gratuito
- dalle ore 18.00 Laboratori creativi rivolti alla popolazione
- dalle ore 21.00 Proiezione documentario “Respicere” (i giovani ed il rispetto)
- dalle ore 21.30 Concerto con l’Orchestra di Condominio
- dalle ore 22.30 Concerto dei Muro del Canto

Spettacolo ed animazione per bambini a cura di
Stefano Arditi.
La mente è come un paracadute, funziona solo
quando è aperta. Per questo raccontare storie fantastiche di viaggi, avventure e scoperte è sempre
stato un modo per far sognare grandi e piccini …
di questo parlerà Stefano interpretando tutti i personaggi delle storie che racconterà …

“ .. PARTE LESA”

19 LUGLIO

Teatro
l Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con L’associazione Culturale Polyphonia
Info: 06.90964221
Ingresso gratuito

venerdì
ore 21,30

“…PARTE LESA” Spettacolo teatrale di “storie di
femminicidio” interpretato dal GRUPPO 432 Hz. In
scena PASSI AFFRETTATI di Dacia Maraini e i monologhi originali di Agostino Franchi.

19 LUGLIO
venerdì
ore 21,00

PORTAMI A CASA DI QUALCUNO
Teatro dentro un Bus
l Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con L’Associazione Culturale “Area 06”
Ingresso gratuito
E’ notte, e siamo all’interno di un autobus che sta
per partire. Cosa può succedere, di notte, nel bel
mezzo di una metropoli qualunque, all’interno di
un autobus?
Una storia paradossale, una storia di tutti i giorni…

Ø 19 LUGLIO

venerdì
dalle ore 18,00

- dalle ore 20.00 Fase finale Monterocktondo: due
dei quattro gruppi finalisti apriranno la serata
- dalle ore 21.30 Concerto con i Colle der Fomento

CANTINE SOTTO LE STELLE

19 LUGLIO y

Musica e Animazione
l Via Fabio Filzi, 8-20
Organizzato dall’Associazione Culturale “Cantine Fotografiche”
Info: 3404149372
Ingresso gratuito

venerdì
dalle ore 17,00

FESTA DI QUARTIERE – 6°EDIZIONE
Musica e Animazione
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale
“FOLIAS”
Info: 3486916206
Ingresso gratuito
- dalle ore 18.00 Laboratori creativi, mostre e dibattiti

- dalle ore 18.00 Laboratorio ”Fila la lana”(la tessitura), per bambini dai 3 ai 9 anni.
Si tratta di un laboratorio-esperienza che invita i
bambini a riscoprire l’arte della tessitura e li introduce a diventare artigiani: grazie a piccoli telai
potranno realizzare dei “Drap” e sperimentare la
tecnica della tessitura tradizionale.
- dalle ore 22.00 Le Assurde Chimere (cover di
Rino Gaetano)

19 LUGLIO
venerdì
dalle ore 21,30

TORNEO DEI RIONI
Finale di calcio XXI edizione Torneo dei Rioni,
Memorial Luca Palladino
l Stadio Fausto Cecconi
Organizzato dall’Asd “Eretum Calcio”
Info: 3392661677
Ingresso gratuito
Si svolge il torneo di calcio con squadre composte
da giocatori risiedenti nei vari Rioni in cui tradizionalmente è suddivisa Monterotondo. Manifestazione molto sentita che ogni anno richiama migliaia
di spettatori.

® 19 LUGLIO
venerdì
dalle ore 18,00

SPICCI DI PAROLE
Festival Letterario
l Sala Consiliare – Palazzo Orsini
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info: 33283294228
Ingresso gratuito
Premiazione V Edizione del Concorso Letterario
Nazionale “Un Fiorino” Città di Monterotondo.

“UN CONCERTO PER TE”
Musica
l Cortile di Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con dell'Associazione Culturale Musicale "Roberto Leonardi"
Info: 06.90964221
Ingresso gratuito
"Le mie impressioni... in musica e canzoni" di e
con Rolando Camilli.
Intrattenimento musicale con un autore eretino che
spazia dalla musica leggera, alla musica per orchestra di fiati, passando per la musica popolare e dedicando brani alle tradizioni e alla storia di
Monterotondo.
Partecipa la Fanfara di S. Antonio Abate e l'Orchestra di Fiati dell'Associazione Culturale Musicale
“Roberto Leonardi”.

20 LUGLIO Ø
sabato
ore 21,00

20 LUGLIO
sabato
ore 21,00

PORTAMI A CASA DI QUALCUNO

INNOCENTI EVASIONI

20 LUGLIO

Teatro dentro un Bus
l Palazzo Orsini
Organizzato in collaborazione con L’Associazione Culturale “Area 06”
Ingresso gratuito

Cabaret
l Piazza Falcone e Borsellino – Monterotondo Scalo
Organizzato dal Comitato festeggiamenti
Rione Borgonovo
Ingresso gratuito

sabato
ore 21,00

E’ notte, e siamo all’interno di un autobus che sta
per partire. Cosa può succedere, di notte, nel bel
mezzo di una metropoli qualunque, all’interno di
un autobus?
Una storia paradossale, una storia di tutti i giorni…

Concerto con musiche anni ’60.

SPICCI DI PAROLE

Ø 20 LUGLIO
sabato
dalle ore 20,30

FESTA DI QUARTIERE – 6°EDIZIONE
Musica e Animazione
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
In collaborazione con Cooperativa Sociale
“FOLIAS”
Info: 3486916206
Ingresso gratuito
- dalle ore 18.00 aboratori creativi, mostre e dibattiti
- dalle ore 20.00 Fase finale Monterocktondo: due
dei quattro gruppi finalisti apriranno la serata
- dalle ore 21.30 Concerto degli Offlaga Disco Pax
e Paolo Benvegnù (in acustico)

Festival Letterario
l Sala Conferenze della Biblioteca “P. Angelani” – via don Minzoni snc
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info: 33283294228
Ingresso gratuito
Presentazione “W i Rossi”, manifestazione enoletteraria con la presentazione di “Mes amis”, IX quaderno della collana “Les Cahiers du Trsokij Cafè”.

20 LUGLIO ®
sabato
dalle ore 16,00

b 20 LUGLIO
sabato
dalle ore 20,00

y 21 LUGLIO
domenica
ore 21,00

CENA A RITMO DI MUSICA
Festa di Piazza
l Piazza Gandhi
In collaborazione con il Comitato “Sagra
dello Spiedino”
Info: 3392528015
Ingresso gratuito

MELEVISIONE
LUPO LUCIO E CAROLINA
Animazione per bambini
l Cortile di Palazzo Orsini
Info: 0574582425
Ingresso gratuito
Lupo Lucio e Carolina intratterranno i bambini con
uno spettacolo dedicato a loro con giochi e animazione.
La forza di MELEVISIONE sta nell’aver fondato un
Mondo: “il Fantabosco”. Questo e tutti gli altri regni
ad esso limitrofi così come i personaggi sono una
Cosmogonia, cioè un mondo parallelo nel quale il
bambino entra e, guidato da una figura amica e affettuosa, vive le dinamiche della dimensione fiabesche, le imprese e i suoi insegnamenti morali.

SERATA CARTA GIOVANI & WAITING
FOR THE SUN
Musica
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
Ingresso gratuito

21 LUGLIO Ø
domenica
dalle ore 19,00

Serata dedicata ai giovani con estrazione di premi,
musica, stand gastronomici e artigianali.
- dalle ore 19.00 Apericena & Dj Set
- dalle ore 20.00 Estrazioni Buoni Carta Giovani
- dalle ore 21.30 Concerto dei Kutso, opening Gesamtkunstwerk

PORTAMI A CASA DI QUALCUNO

21 LUGLIO

Teatro dentro un Bus
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
Organizzato in collaborazione con L’Associazione Culturale “Area 06”
Ingresso gratuito

sabato
ore 21,00

E’ notte, e siamo all’interno di un autobus che sta
per partire. Cosa può succedere, di notte, nel bel
mezzo di una metropoli qualunque, all’interno di
un autobus?
Una storia paradossale, una storia di tutti i giorni…

® 21 LUGLIO
domenica
ore 18,30

SPICCI DI PAROLE
Festival Letterario
l Piazza dei Leoni
Organizzato da Montegrappa Edizioni
Info: 33283294228
Ingresso gratuito
“Aperitivo con l’autore” presentazione delle opere
pubblicate nell’anno dalla Montegrappa Edizioni.
Evento in collaborazione con la Libreria “XX
Small”.

Ø 21 LUGLIO
domenica
dalle ore 19,30

SERATA CARTA GIOVANI & WAITING
FOR THE SUN
Musica
l Parco don Puglisi – Monterotondo Scalo
Ingresso gratuito

22 LUGLIO Ø
lunedì
dalle ore 19,00

Serata dedicata ai giovani con estrazione di premi,
musica, stand gastronomici e artigianali.
- dalle ore 19.00 Apericena & Dj Set
- dalle ore 20.00 Estrazioni Buoni Carta Giovani
- dalle ore 11.30 Concerto di band emergenti

IN ACUSTICO
Musica Jazz
l Piazza Giovannetti, Sbracato
Organizzata dall’Associazione Culturale
“Ne.St” e dall’Associazione Culturale “Fara
Music”
Ingresso gratuito
“In Acustico” rappresenta una rassegna musicale
che ha come scopo quello di valorizzare una realtà
suggestiva e affascinante come il Centro Storico di
Monterotondo attraverso una serie di concerti live
nella Piazza Giovannetti (Sbracato), affiancati da
spettacoli artistici a 360°.

PORTAMI A CASA DI QUALCUNO

22 LUGLIO

Teatro dentro un Bus
l Piazza Roma
Organizzato in collaborazione con L’Associazione Culturale “Area 06”
Ingresso gratuito

lunedì
ore 21,00

E’ notte, e siamo all’interno di un autobus che sta
per partire. Cosa può succedere, di notte, nel bel
mezzo di una metropoli qualunque, all’interno di
un autobus?
Una storia paradossale, una storia di tutti i giorni…

y 22 LUGLIO
lunedì
dalle ore 20,00

IL TEATRINO DI DON CRISTOBAL
Teatro di Burattini
l Piazza Don Minzoni snc, fronte Biblioteca
Comunale “P. Angelani”
Organizzato in collaborazione con i Burattini
di Giancarlo Santelli & il canile della Lambs
di Monterotondo
Ingresso gratuito
Liberamente tratto dalle farse di Federico Garcia
Lorca. Figura centrale della farsa è Don Cristobal,
un personaggio popolare della tradizione teatrale
spagnola, come da noi Pulcinella o Arlecchino.
Nell’opera viene mostrata la rivolta dei burattini
contro il burattinaio …
Durante l’arco della serata verrà allestito un punto
ristoro in collaborazione con il canile della Lambs
di Monterotondo, una raccolta fondi per sostenere
la sussistenza del canile stesso.

