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LUGLIO

GIOVEDÌ 1
h 21.00
Cortile di Palazzo Orsini

“Omaggio a Dante: la musica e le

parole”
a cura di U.P.E., con Ivan Donchev  e Fa-
brizio Martorelli. Insieme all’Associazione
musicale Amici della Musica, il pianista
bulgaro Ivan Donchev, raffinato interprete
di fama internazionale, esegue la “Fanta-
sia quasi sonata. Dopo una lettura di
Dante”: composizione che Ferenc Liszt
scrisse nel 1849 ispirandosi alla Divina
Commedia, oggi considerata uno dei
brani più impegnativi del repertorio pia-
nistico, sia per le difficoltà tecniche che
interpretative.



VENERDÌ2
h 21.00
Palazzo Orsini

“That’s Life” Sinatra Tribute di e con
Gianluca Guidi
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020 

SABATO 3
h 10.00
Giardino del Cigno

Passeggiata didattica
“Ma un albero cos’è?”
a cura di Associazione Centro Storico in
Movimento.
Laboratorio didattico per bambini a cura
di un esperto tecnico arboricoltore,
ideato per accompagnare i più piccoli alla
scoperta degli alberi in prossimità del
centro storico cittadino, illustrando il loro
ciclo di vita.

h 21.00
Palazzo Orsini

“That’s Life” Sinatra Tribute di e con
Gianluca Guidi
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020 



DOMENICA 4
h 10.00
Giardino del Cigno

Gara estemporanea di disegno

“DisegnAMO il Centro storico”

– a cura di Associazione Centro Storico
in Movimento. Concorso per bambini.
Disegna la natura che ci circonda con la
tecnica che preferisci. La partecipazione
al concorso prevede che vengano utiliz-
zate in modo originale ed efficace tecni-
che miste di disegno. 

h 17.00
Giardino del Cigno - Premiazione

“DisegnAMO il Centro storico”

– a cura di Associazione Centro Storico
in Movimento.

Premiazione delle realizzazioni più origi-

nali. 

h 21.00
Palazzo Orsini

“That’s Life” Sinatra Tribute di e con
Gianluca Guidi
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020 

LUNEDÌ5
h 21.00
Palazzo Orsini

Reportage Musicale e Teatrale

“Vita e passioni di un noto pittore”
a cura di A.N.C. 
con Osvaldo Belli, Edgardo Prosperi e
Massimiliano Prosperi.
Recital-concerto in omaggio di Paolo An-
gelani nel 50° anniversario della morte.
Musiche originali del M° Osvaldo Belli
eseguite dall’autore; commento letterario
di Edgardo Prosperi con la partecipazione



di Massimiliano Prosperi; rielaborazione
immagini e filmati Franco Maggio.

MARTEDÌ 6
h 21.00
Palazzo Orsini

Reading Storico - Spettacolo

“Itinerari di Resistenza”
a cura del Comitato di Quartiere Pratone
I luoghi simbolo della Resistenza a Mon-
terotondo rivivono sul palco dell’Estate
Eretina in un viaggio che è anche rac-
conto della memoria.

MERCOLEDÌ 7
h 20.00
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Reading Letterario
Aperi-scena da Amélie: “Da laboratorio

di scrittura a Cantastorie…il passo

è breve”. Bellezza e talento nel primo

laboratorio di scrittura firmato Writer
Monkey e Amelie.
info e prenotazioni Ilaria 
Tel. 338 4106660 

h 21.00
Palazzo Orsini

Teatro
“Interno voci”

diretto e interpretato da Nora Godano, 

a cura di “Cantine Teatrali”



Nora Godano mette in scena e interpreta
l’opera scritta da Stefano Benni. Una
donna guarda il mondo dalla sua finestra.
E’ la curiosità che la spinge a interessarsi
delle vite degli altri, storie e voci di altre
donne che si mescolano alla sua routine
quotidiana. 

GIOVEDÌ 8
h 18.30
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Presentazione del libro “Raccontami di

Rino” di Carolina e Pierluigi Germini

(Edizioni Momo).  Una conversazione tra
un padre e una figlia in cui si confrontano
due generazioni attraverso le parole, la
musica e i sogni di un grande cantautore
del Sud. 

Modera l'incontro Daniele Galimberti.

Info e prenotazioni Daniele
Tel. 329 2427105

h 21.00
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

La magia del Baltico – L’Estonia. Proie-

zione del film “Disco e guerra ato-
mica” di Jaak Kilmi (V.O. con

sottotitoli in Italiano)
Pellicola che racconta la storia di uno
strano tipo di guerra dell'informazione,
nella quale il regime totalitario sovietico,
all’indomani dell’occupazione dell’Esto-
nia, si trova faccia a faccia con gli eroi
della cultura pop occidentale, perdendo



la sfida. Ingresso esclusivamente su
prenotazione
Info e prenotazioni Pietro 
Tel. 392 5738015

h 21.00
Palazzo Orsini

Recital di poesie

“‘O core ‘e Napule”

Recital di musica e poesie napole-
tane di Eduardo e Totò. Interpreti:
Antonio Barbuto, Pina Cavallaro,
Salvatore Afflitto

VENERDÌ 9
h 21.00
Palazzo Orsini

Teatro

“Esercizi di suicidio” scritto e inter-
pretato da Gaia Volta, a cura di “Lo
Spazio Vuoto”

Commedia brillante dai risvolti noir.
Se non si riesce a conformarsi ai va-
lori della società attuale da vivi, per-
ché non provarci almeno da morti?
Questa la domanda provocatoria che
spinge una tragicomica eroina dei no-
stri tempi a tentare ogni volta gran-
diosi e fallimentari progetti di suicidio
per attirare l’attenzione di tutti e dimo-
strare, anche a se stessa, il proprio
valore. 



SABATO 10
h 9.00
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Passeggiata
Passeggiata di educazione ambien-

tale nella Riserva della Macchia del

Barco e di Gattaceca alla scoperta dei 5
"passi" etici che faranno di noi escursio-
nisti neutri. Lunghezza totale del per-
corso 10km a/r per una durata di circa 4
ore (soste e attività incluse). Guida con-
dotta dalla GAE Daniele Galimberti, ope-
rante ai sensi della legge 04/2013.
Partecipazione esclusivamente su preno-
tazione.
Info e prenotazioni Daniele 
Tel. 329 2427105 (sms o Whatsapp)

h 21.00
Palazzo Orsini

Musica 
“A tutto swing” - Smile Orchestra in

Concerto, un intenso viaggio musicale in
giro per il mondo, tra baci a mezzanotte,
gentilezza d’altri tempi e balli. Insieme al
pubblico la Smile Orchestra ripercorre i
grandi classici della storia dello swing
con i suoi grandi maestri americani come
Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy
Dorsey. Emozioni e divertimento per una
serata travolgente nella stupenda cornice
di Palazzo Orsini.

LUNEDÌ 12
h 21.00 
Palazzo Orsini  

Musica: 
“La musica che riabbraccia” -
Banda Eretina in Concerto
La Banda Eretina, diretta dal Maestro
Luigino Leonardi, mette in musica le



giuste note per tornare a “contat-
tarci”

MARTEDÌ 13
h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

”I corsari: omaggio a Gaber e Jan-
nacci” a cura di Associazione Diver-
tendoCiDivertiamo
Omaggio a due grandi cantanti, au-
tori e spettacolari “animali da palco-
scenico”. Le emozioni regalate dal
duo artistico composto da Giorgio
Gaber e Enzo Jannacci rivivono sul
palco dell’Estate Eretina, dove si al-
ternano brani musicali e recitati che
hanno fatto la storia della loro pro-
duzione artistica.

MERCOLEDÌ 14
h 18.30
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Evento CFU Lazio
“Guardare per comprendere. La fi-

bromialgia è...” Capire la fibromialgia

si può! intervengono:  Sabrina Albanesi
Responsabile Rapporti Istituzionali CFU
Italia o.d.v.; Carla Petroni Responsabile
Regione Lazio CFU Italia o.d.v. Nicoletta
Giuli Referente CFU Italia o.d.v. Regione
Lazio, Bassa Sabina
Info e prenotazioni Nicoletta
Tel. 340 5659854

h 21.00
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Cinema
La magia del Baltico – La Lettonia.



Proiezione del film “Dream Team

1935” di Aigars Grauba (V.O. con sotto-

titoli in Italiano). Basato sulla storia vera
del primo campionato europeo di basket,
a Ginevra, in Svizzera, del 1935. Un'in-
credibile storia vera in cui eroi improba-
bili realizzano probabilità impossibili.
Ingresso esclusivamente su prenotazione
Info e prenotazioni Pietro
Tel. 392 5738015

h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

“Echoes, Dragons & Games”
Spettacolo/concerto in due parti, con
intermezzi di prosa e poesia. La prima
parte vede una selezione di brani storici
medievali e rinascimentali. La seconda

esplora il mondo del Fok e del Fantasy,
attraverso cover di brani caratteristici e
colonne sonore di film, serie tv e video
games a cura del gruppo musicale
“Ordo Melodico”. 

GIOVEDÌ 15
h 18.30
Arena Amélie

via delle Rimesse 14/16

Reading poetico al femminile
“Sintonie di Donna”, le voci di tre poe-
tesse ci parlano di amore, lotta, coraggio
e del grande miracolo della vita. Nella
parte finale dell'evento il reading sarà



aperto a chiunque voglia leggere le pro-
prie poesie.
Info e prenotazioni Ilaria
Tel. 340 7759548

h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

“Delitti esemplari”
di Max Aub, con Alessandra Mosca e An-
drea Vasone, a cura di Daniel Zagni Lab.
Il sogno di un omicidio trasformato in re-
altà. Una serie di resoconti immaginari,
una carrellata di omicidi assurdi, esage-
rati, dai tratti grotteschi e tragicomici da
parte di killer “per caso” che illustrano
come ognuno di noi possa perdere la
testa, dando libero sfogo alle frustrazioni
giornaliere dell’uomo contemporaneo. 

VENERDÌ 16
h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

“Guccio!”, uno spettacolo ispirato al-
l’opera di Francesco Guccini.
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020



SABATO 17
h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

“Guccio!”, uno spettacolo ispirato al-
l’opera di Francesco Guccini.
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020

DOMENICA 18 
h 21.00 
Palazzo Orsini  

Teatro

“Guccio!”, uno spettacolo ispirato al-
l’opera di Francesco Guccini.
Recupero spettacoli stagione teatrale
2019/2020


