Fiuggi, Costantini: «Programmazione estiva ricca di iniziative culturali, musicali e intrattenimento»
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FIUGGI - «La programmazione degli eventi estiva è anche quest’anno ricca di iniziative
culturali, musicali e di intrattenimento.
Il calendario delle attività dal 15 al 31 luglio, promosse o patrocinate dal Comune di Fiuggi e
dalla
Società Acqua e Terme di Fiuggi Spa
, conferma i tradizionali appuntamenti di intrattenimento musicale della manifestazione
“Cantando sotto le Stelle”
, concerti tenuti da artisti locali in varie zone di Città.
Dal 14 al 19 luglio la Fonte Bonifacio VIII sarà teatro della IX edizione del Festival della
Chitarra, con oltre trenta concerti ad ingresso libero, masterclass e tanti ospiti d’eccezione tra
cui Sergio Caputo nella serata conclusiva del 19 luglio. Il Consiglio dei Giovani in
collaborazione con ATF e il Fondo Ambientale Italiano organizza un open day per la scoperta
del patrimonio ambientale e architettonico termale, con una visita guidata gratuita, per i clienti e
i solo membri FAI, previa prenotazione, presso la Fonte Bonifacio VIII per il giorno 24 luglio. i
concerti all’Anticolana si terranno dal 10 al 14 agosto.
Riprendono le visite guidate gratuite nel centro storico, realizzate in collaborazione con l’As
sociazione Lega Ernica
, con un primo appuntamento domenica 26 luglio.
Il Centro Storico sarà la location di importanti iniziative. Nei giorni 17 e 18 luglio si svolgerà
presso Piazza Trento e Trieste la manifestazione “Piazza bella Piazza” organizzata dalla CIGL
di Latina e Frosinone, con convegni, esposizioni e concerti serali della Cover Band dei Nomadi
e di Enrico Capuano.
Il mercatino dell’Artigianato e dell’Hobbismo, che si svolge ogni sabato e domenica lungo corso
V.Emanuele nel cuore del Centro Storico, farà da cornice al primo incontro culturale di
“L’Estate al Borgo” che vede la presentazione del libro “Roma Negata”.
Dal 25 al 1 agosto il Teatro Comunale ospiterà le anteprime e di film in concorso della VIII
edizione del Fiuggi Film Festival, il festival cinematografico dedicato ai bambini e alle famiglie.
L’Officina della Memoria fino al 31 luglio ospita la mostra d’arte “Antologica di Normanno
Soscia – opera pittorica 1961 -2015”
. L’ingresso è libero.
Per gli ospiti termali, che accedono con biglietto presso le Terme Bonifacio VIII, la Società
Acqua e Terme di Fiuggi ha inoltre organizzato una serie di appuntamenti settimanali che si
terranno nel corso della stagione estiva presso le Terme: incontri letterari, conferenze mediche,
ginnastica e tai-chi, visite guidate e concerti, In particolare a partire dal 11 luglio per tutti i
sabato e le domeniche appuntamento per gli amanti del ballo con “Bailando con noi” con
l’Associazione Balla Italia.
Sulla pagina Facebook “FIUGGI EVENTI” è possibile approfondire le informazioni sugli eventi in
programma.
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E per agosto si lavora già ad un programma più intenso e ricco.
Verdevento Fiuggi, la kermesse artistico-musicale promossa dalla Società Acqua e Terme Spa
si terrà nell’incantevole cornice della Fonte Anticolana dal 10 al 14 agosto con concerti a
pagamento di importanti cantanti della musica italiana, come Ranieri, Arbore, Mannoia e
Concato.
Sul piano del turismo sportivo e dell'azione di promozione, grande attesa per il ritiro della
Nazionale Italiana di Rugby che si terrà a Fiuggi dal 2 al 9 agosto presso il Centro Sportivo».

Lo comunica in una nota il Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Fiuggi, Elisa
Costantini.
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