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Aquilone

SABATO 27 GIUGNO 2015 IL CENTRO

iscrizione gratuita. Dalle ore 18 a
mezzanotte: Expo bike. Dalle ore
18 alle ore 20: Attitude mountain
bike school. Dalle ore 19 alle ore
20: Women in bike. Dalle ore 19
alle ore 20.30: Aperibike, Pork'n’
Beer (su invito). Dalle ore 20.30 in
poi: Attitude bike trial show &
dj-set con Kermodee-Jay.
In piazza Benedetto Croce.

21.30.

Sagra del fagiolo aquilano

tradizionali analogici degli Elektro
Guzzi; beats astratti e suoni idm di
Populous, Yakamoto Kotzuga e
Lilia. All’ex Caserma Di Cocco.

■ Terzo appuntamento della

Mostra: Franco Fontana full color

manifestazione. Solo fagioli locali
essiccati come da tradizione. Al
cam campo sportivo di monticchio
in via di Civita.

■ 130 foto esposte nella

L'AQUILA

Indie Rocket Festival 2015

retrospettiva dedicata a Franco
Fontana. Info e prenotazioni: 06
32810. Sito internet:
mostrafrancofontana.it. Biglietti
intero, euro 9,00; ridotto, euro
7,50 per gruppi di almeno 12
persone; ridotto speciale, euro
3,00 per scuole e minori di 18 anni.
Gratuito per minori di 6 anni e
portatori di handicap.
Al Museo d'arte moderna Vittoria
Colonna sul lungomare Matteotti
131. Orari: 15-23.

■ Techno suonata con strumenti

Flaiano Film Festival

NERETO
GIULIANOVA

Danza

Torneo di basket.

■ Saggio finale degli allievi della

■ 8° Torneo nazionale Marevivo

scuola di danza dell'insegnante
Bruna Cinì. Al teatro Brecht, dalle
ore 21.

in piazza del Mare, dalle ore 15.

Teatro dialettale
■ La compagnia dei Rottamatti.

porta in scena la commedia “Fij o
fijastr... è sempr nju gross
mbiastr”, in piazza Buozzi, alle ore

PESCARA

■ Al Multiplex Arca a Villa Raspa di

SAN GIOVANNI TEATINO

TORTORETO

Spoltore. Sala 5 - ore 18:
Cenerentola, Kenneth Branagh;
ore 20.30: Youth. La giovinezza,
Paolo Sorrentino; ore 22.45: The
Fighters-Addestramento di vita,
Thoms Cailley. Sala 4 - ore 18:
Todo modo, Elio Petri; ore 20.30: I
bambini sanno, Walter Veltroni;
ore 22.45: SmoKings, Michele
Fornasero. Sala 3 - ore 18,
ingresso libero: omaggio a Orson
Welles: Otello; ore 20.30:
Scarface, Brian De Palma.

Vivi San Giovanni su "Stradesicure"

Estate tortoretana

■ Alle ore 17.30 - raduno in piazza

■ Sagra della seppia sul

San Rocco; ore 18 - partenza:
gadget ai partecipanti; ore 19 tappa intermedia alla scuola di
Dragonara; ore 19.30 - rientro in
piazza San Rocco e incontro con la
biciclettata Pescara-Sambuceto
con firma protocollo per la ciclovia
Pescara-San Giovanni Teatino.

lungomare sud.
■ Concerto dell’Accademia Musica
e Spettacolo in largo Marconi.
■ Raduno Ferrari - Memorial
Guercioni in lungomare Sirena
(Carducci-Trieste) dalle ore 17.

Festa San Paolo Apostolo
■ Alle ore 16, giochi per bambini;

Mostra

Festa della birra, degli arrosticini
e della musica indipendente

■ Rassegna annuale di arti

■ Concerto del duo Tutte le Cose

figurative
Il Ponte del mare. Dalle ore 18 alle
ore 23.

Inutili e, a seguire, Cecco e Cipo.
In piazza Vittorio Emanuele, dalle
ore 22.

alle 17, apertura della pesca di
beneficenza; alle 19, Santa messa;
alle 20, Sagra dei cavatelli alla
pescatrice con frittura di paranza
e stand gastronomici; Loris & Blue
Stars in concerto in via Ritucci
Chinni, alle ore 16.

TEATRO

“Noi e la Giulia” migliore commedia

Il Tsa a Spoleto
con i Dubliners
di Giancarlo Sepe

Leo sbanca i Nastri d’argento

◗ L’AQUILA

drea Frediani con il romanzo
“300 - Nascita di un impero”
(Newton & Compton).
I dieci racconti inediti finalisti della sezione racconti sono: Carlo Banchieri, Giorgio
Bastiani, Arturo Bernava Fiorella Borin , Massimiliano

VASTO

SCHIAVI D’ABRUZZO

Un’immagine dello spettacolo

la prima edizione del premio
sono: Tina Cacciaglia, Paolo
D'amato, Rocco Papa e Piera
Carlomagno, con il romanzo
“Corte nera” (Runa editrice),
Alberto Custerlina con il romanzo “All'ombra dell'impero” (Baldini & Castoldi) e An-

37

Campo, Sandro De Nobile,
Maria Gabriella Licata, Rosanna Malaspina, Renzo Maltoni e Riccardo Roversi.
Per ulteriori informazioni
si può scrivere a premioraccontamilastoria@gmail.com.

Il Tsa (Teatro stabile d'Abruzzo) ha debuttato, ieri, al Festival dei Due Mondi di Spoleto
con il nuovo spettacolo di
Giancarlo Sepe “Dubliners
Part 2 - Ivy Day”, tratto da James Joyce. Le repliche dello
spettacolo proseguiranno fino
al 12 luglio.
Lo spettacolo, in coproduzione con Marioletta Bideri
per Bis Tremila, vede in scena
Giulia Adami, Lucia Bianchi,
Paolo Camilli, Federico Citracca, Manuel D'Amario, Giorgia
Filanti, Caterina Pontrandolfo, Federica Stefanelli, Guido
Targetti e la partecipazione
speciale di Pino Tufillaro.
«Sono sfilati come in un corteo i personaggi di Joyce», racconta il regista Giancarlo Sepe, « rinvenuti, rianimati dai
loro riferimenti "vitali": la patria, Dio e la tradizione. Ora resta una scia lunga e indefinita
che racconta come si sia evoluto il concetto di vita in una parte del mondo così rinunciataria come l'Irlanda. Sono passati anni e le persone sono lì che
aspettano che qualcosa o qualcuno li tragga in salvo dalla loro afasia».
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“ Noi e la Giulia” di Edoardo Leo (foto) sbanca i Nastri d’argento: è infatti la migliore commedia dell’anno per i giornalisti cinematografici che lo hanno annunciato, da Taormina, alla vigilia della serata finale di
questa 69esima edizione della manifestazione. A ritirare il Nastro,
stasera al Teatro Antico, sarà il regista -che è anche autore e protagonista del film (con Luca Argentero,
Claudio Amendola, Stefano Fresi,
Carlo Buccirosso e Anna Foglietta)
– che ha commentato così il premio: «Il Nastro è d’argento? Ma per
me questo per “Noi e la Giulia” è di
platino! Perchè ricevere, dopo l’affetto del pubblico, anche la considerazione della stampa è davvero un grande orgoglio per
chi fa la commedia». «Per noi il riconoscimento dei Nastri è
prestigioso», ha commentato la produttrice del film, Federica Lucisano. «Siamo orgogliosi di averlo ricevuto».
Nastri d’argento a Taormina
“Noi e la Giulia” di Edoardo Leo

concerto a san pietro ad oratorium

Tango e Vivaldi a Capestrano
All’ombra di un alto medioevo, fra il verde dei boschi, i flussi del Tirino, i sogni del re Desiderio, seguendo le cime degli
alberi si arriva a San Pietro ad Oratorium a Capestrano in
provincia dell’Aquila. E’ qui che,
lunedì prossimo, il Polo museale
d’Abruzzo, sotto la direzione di Lucia Arbace (foto) e in collaborazione con l’associazione culturale
“Pietre che cantano”, organizza un
evento dove si intrecciano suoni,
bellezza d’arte e sacro. A mezzogiorno si celebrerà la messa, cui seguirà un picnic, e, poi, interventi
del sindaco di Capestrano, Antonio D’Alfonso, Fabio Redi, Lucia
Arbace, con visita guidata e, a finire, il concerto di fisarmoniche bayan del Trio Solotarev in
un repertorio di brani celebri: da Vivaldi a Rota al Nuevo
tango di Astor Piazzolla.
San pietro ad Oratoriuma Capestrano
Concerto del Trio Solotarev

