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Un digestore difficile da digerire
La Regione Lazio spinge il megaimpianto di rifiuti da realizzare a Civitavecchia, il Comune 
intanto prepara una guerra di carte bollate per impedire l’arrivo della “monnezza” romana 

La marcia del 
megadigestore 
procede spedi-

ta verso il traguardo 
della Paur, la proce-
dura autorizzativa 
unica regionale con 
la quale l’assessora-
to all’Ambiente della 
Regione Lazio chiu-
derà il procedimen-
to. Certamente da 
parte del territorio ci 
sarà però a quel pun-
to la levata di scudi, 
preannunciata già 
dal ricorso al Tar col 
quale il Comune di 
Civitavecchia si op-
pone a un’opera di 
servizio al megaim-
pianto di rifiuti: cioè 
il metanodotto (già 
approvato) che por-
terà il gas prodotto 
dal digestore nella 
adiacente centra-
le termoelettrica di 
Torre Valdaliga Sud.  
La strategia si evin-

ce da un recente co-
municato della Lista 
Tedesco, il gruppo 
di riferimento del 
Vicesindaco Manuel 
Magliani: “L’Ammi-
nistrazione ha preso 
in carico fin dal 30 
giugno la determi-
na dirigenziale con 
la quale la Regione 
Lazio, in maniera 
del tutto irrituale, 
ha espresso il pare-
re favorevole di VIA 
relativo all’impian-

to di biodigestione 
anaerobica in loca-
lità Monna Felicita. 
Stiamo valutando, 
nell’ambito della 
più ampia strategia 
difensiva, l’oppor-
tunità e la eventuale 
possibilità di impu-
gnare anche questo 
provvedimento, che 
è un atto interno 
all’iter e non la de-
termina conclusiva 
di autorizzazione 
dell’impianto, che 

sarà certamente im-
pugnata non appe-
na verrà emessa”. 
“Ci opporremo in 
tutte le sedi alla vi-
sione scellerata del-
la Regione Lazio in 
ordine al tema rifiu-
ti, rispetto al qua-
le la città di Roma 
ancora oggi (a di-
stanza di un anno 
dall’insediamento 
del nuovo Sindaco) 
non è riuscita ad 
attivare la raccolta 

All’interno

Cimitero nuovo:
scatta l’ampliamento

(a pagina 3)

La Cittadella apre
il Giardino alle Arti 

(a pagina 4)

differenziata e versa 
in condizioni pre-
carie sotto il profilo 
igienico-sanitario, a 
differenza degli altri 
Comuni che hanno 
invece provveduto 
da anni ad applicare 
principi di econo-
mia circolare, oltre 

che di civiltà. Quindi 
per ogni procedura 
promuoveremo  tut-
ti i ricorsi possibili e 
immaginabili e sia-
mo pronti a qualsi-
asi tipo di iniziativa 
per dimostrare le ra-
gioni del No al biodi-
gestore”.

All’interno rubriche 
di archeologia e psicologia
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Si tornano a co-
struire loculi a 
Civitavecchia. La 

Giunta Tedesco ha 
infatti approvato nei 
giorni scorsi, su pro-
posta del Vicesinda-
co Manuel Magliani, 
il project financing 
per l’ampliamento 
del Cimitero Nuovo 
di via Braccianese 
Claudia. Si tratta di 
una complessa ope-
razione, che com-
porterà la creazione 
di tremila loculi, ol-
tre ad una cappella 
per funzioni religio-
se ed altre opere, di 
urbanizzazione e a 

verde.
Commenta il Vice-
sindaco: “Con il pro-
getto di fattibilità 
tecnica ed economi-
ca approvato, l’Am-
ministrazione riesce 
a dare il via ad un’o-

perazione attesa dal 
secolo scorso. Il dos-
sier cimiteri è sem-
pre stato tra le prio-
r i t à 
dell’Amministrazio-
ne comunale, come 
dimostrano gli inter-

venti di miglioria 
che siamo finora riu-
sciti ad eseguire: ma 
è necessario anche e 
soprattutto pro-
grammare la crea-
zione di nuovi locu-
li, per scongiurare 

emergenze a medio 
e lungo termine. Si 
tratta di impegni che 
avevamo assunto in 
campagna elettorale 
e che centriamo, 
grazie alla formula 

del partenariato 
pubblico-privato, 
consentendo il pie-
no rispetto dell’inte-
resse pubblico, con 
l’assunzione da par-
te del concessiona-
rio del rischio con-
nesso alla 
costruzione e alla 
gestione dei loculi 
realizzati, senza 
oneri di sorta a cari-
co del Comune”, 

conclude Magliani. 
L’accordo è ora atte-
so al vaglio del con-
siglio comunale.

Il sindaco Tedesco 
e il vescovo Ruz-

za, dando seguito 
a quanto avevano 
deciso nel corso di 
una visita congiun-
ta in darsena roma-
na, hanno scritto 
una lettera indiriz-
zata al presidente 
del Consiglio Mario 
Draghi e al mini-
stro per le Politiche 
Agricole e Forestali 
Stefano Patuanelli 

con i sottosegretari 
Centinaio e Batti-
stoni, «per eviden-
ziare la situazione 
ormai non più so-

stenibile relativa ai 
rincari esagerati dei 
carburanti, i quali 
stanno impattan-
do in modo dram-

matico soprattutto 
sul settore della 
pesca». La situa-
zione è talmente 
insostenibile che 
spesso è addirittu-
ra più conveniente 
mantenere ferme le 
imbarcazioni. «Au-
spichiamo» scrivo-
no mons. Gianrico 
Ruzza e il sindaco 
Ernesto Tedesco, 
«che il Governo si 
faccia carico al più 

presto di affron-
tare la situazione, 
la quale rischia di 
c o m p r o m e t t e r e 
uno dei settori più 
importanti della 
nostra economia e 
di aggravare la cre-
scita dei prezzi dei 
generi alimentari a 
seguito della spi-
rale inflazionistica 
innescatasi per via 
della scarsità dei 
prodotti».

Approvato dalla giunta un sensibile ampliamento della struttura di via Braccianese Claudia

Più posto al Cimitero Nuovo
Saranno realizzati tremila nuovi loculi, oltre ad una cappella e ad opere di urbanizzazione 

“Il governo sia al fianco dei nostri pescatori”
Il sindaco Tedesco e il vescovo Ruzza hanno scritto al ministro Patuanelli e ai sottosegretari Battistoni e Centinaio



Cultura40766news
24 luglio 2022

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com

dal 1989
PRINT AND SERVICE INNOVATION

IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA

E’ iniziato al 
G i a r d i n o 
Mazzocch i 

della Cittadella del-
la Musica l’evento 
Estate in Giardino. 
Ad aprire la rasse-
gna organizzata 
dall’assessorato alla 
cultura del comune 
di Civitavecchia, in 
collaborazione con 
Wow records, è sta-
to il concerto “Swing 
in Italy” di Elisabet-
ta Antonini Quartet, 
con la rivisitazione 
in chiave swing dei 
maggiori successi 
della musica italiana. 
L’evento è voluto 
dal sindaco Erne-
sto Tedesco, con 
la direzione artisti-
ca “WoW Records” 
di Felice Tazzini e 
Francesco Pierotti, 
la direzione tecnica 
“Wandy star service” 
di Massimo Peroni.  
L’evento di punta 
sarà teatrale, con 
Ornella Muti e Pino 
Quartullo il 27 lu-
glio, ma vediamo 
nel dettaglio il pro-
gramma dei prossi-
mi appuntamenti. 
20 Luglio –  Gioia 
Salvatori  “Cuoro”- 
Parliamo di Gioia 
Salvatori, autrice lei 
stessa di un format 
che si chiama “Cuo-

ro” e che adatta, di 
volta in volta, alle fe-
stività oramai pirata-
te dalle multinazio-
nali del commercio: 
il Natale, ovviamen-
te, ma perché no San 
Valentino. La festa 
degli innamorati è 
l’occasione perfetta 
per passare al setac-
cio, grazie all’alter 
ego stressato ma allo 
stesso tempo “pa-
cioccone” (per usa-
re una terminologia 
cara all’autrice) che 
lei porta in scena. 
22 Luglio – Michela 
Lombardi Quartet – 
“Sting in Jazz” – Mi-
chela Lombardi, è tra 
le prime dieci miglio-
ri jazz vocalist italia-
ne secondo il “Jazzit 
Award 2011″ e nel 

2008 la rivista Jazz 
Magazine Italia le ha 
dedicato la coperti-
na insieme a Tierney 
Sutton e Anne Du-
cros. Ma soprattutto 
è autrice di due stra-
ordinari dischi con 
il sassofonista Phil 
Woods un gigante 
del jazz, per il quale 
la Lombardi ha com-
posto alcune lyrics 
di brani composti 
da Woods. Non solo, 
ma ha anche firmato 
un brano con Burt 
Bacharach. Insom-
ma, frecce a un arco 
professionale che ne 
consolidano la stra-
ordinaria bravura. In 
questo evento l’ar-
tista tratterà brani 
tratti dal repertorio 
dei Police ma anche 

da quello dello Sting 
solista, e lo si fa con 
la complicità di ar-
rangiamenti parti-
colarmente intensi 
che rendono alle 
songs del cantante 
inglese una più in-
tensa fascinazione, 
traghettando la sua 
musica sulle rive di 
un jazz che sa esse-
re aperto e moderno. 
26 Luglio – Gino Sa-
ladini “Pasolini 100” 
–  Monologo di Gino 
Saladini su musiche 
di Ermanno Pizzardi 
e commenti del Prof. 
Mario Bresci sulla vita 
di Pierpaolo Pasolini 
27 Luglio – Ornella 
Muti e Pino Quartullo 
“Mia moglie Penelo-
pe”  – Ornella Muti e 
Pino Quartullo porta-

no in scena un testo 
divertente, una parti-
ta a due fra un uomo 
ed una donna che 
sovvertono gli stere-
otipi del mito e con-
fermano che anche 
le coppie più celebri 
non si sottraggono 
alle ripicche ed alle 
rivendicazioni di una 
moglie rispetto a suo 
marito. E viceversa. 
Un ribaltamento di 
prospettiva ed una 
narrazione meno 
eroica e più umana 
rispetto all’epica vi-
cenda dell’uomo più 
intelligente e astu-
to della mitologia e 
della donna assurta 
a simbolo di pazien-
te attesa e di fedel-
tà incondizionata. 
3 Agosto – Alma-
mediterranea – Gli 
Almamediterranea 
nascono a Cagliari 
nel 2003 da un’idea 
del cantautore poli-
strumentista Rober-
to Usai. Numerosi 
concorsi vinti che in 
poco tempo portano 
la band a farsi cono-
scere nel panorama 
indipendente Italia-
no grazie anche alle 
numerose collabo-
razione con Banda-
bardò, Modena City 
Ramblers, Mau Mau, 
Roy Paci, Frenkie HI 

Nrg, Red Ronnie che 
li volle fortemente in 
ogni evento da lui or-
ganizzato negli anni 
tra il 2005 e il 2012. 
Partecipano a diver-
se raccolte e com-
pilation tra le quali: 
2006 “Laratro folk 
festa”, 2007 “Arci 
sana records”, 2008 
“Fuori Sessione” per 
Emergency, 2011 
“L’unione sarda live 
compilation” prodot-
ta e distribuita dal 
quotidiano L’Unione 
Sarda,  diversi brani 
sono stati selezio-
nati come colonne 
sonore di cortome-
traggi o rappresen-
tazioni teatrali come 
ad esempio Cicch’e 
buttò, dalla compa-
gnia del teatro di 
Sinnai, per lo spet-
tacolo il Re Vanesio, 
oppure Pastasciutta 
a colazione scritta 
appositamente per 
il docufilm Seren-
dip movie prodot-
to da Takemeback. 
Tutti gli spettaco-
li iniziano alle ore 
21.30 e sono gratu-
iti. Non si prenota: 
200 i posti a sedere 
al Giardino della Cit-
tadella della Musica, 
che saranno occupa-
ti dagli spettatori in 
ordine di arrivo.

Iniziata “Estate in Giardino”: la rassegna del Comune alla Cittadella della Musica. Ecco gli appuntamenti

Quartullo e Muti il clou
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Nel 1733, sem-
pre per volere 
di papa Cle-

mente XII, è realiz-
zata una seconda 
fontana sulla Via 
Tuscolana, davanti 
Porta Furba, in so-
stituzione dell’ab-
beveratoio collega-
to all’acquedotto 
dell’Acqua Felice, 
realizzato dal pon-
tefice Sisto V nel XVI 
secolo. L’architetto 
curatore dell’acque-
dotto era Francesco 
Bianchi (dal 1722 al 
1746), ma il progetto 

senza firma (Archi-
vio Storico Capito-
lino) è oggi attribu-
ito al Vanvitelli per 
la razionalità delle 
forme. Questa se-
conda opera archi-
tettonica, meglio 
nota come “Fonta-
na Bella” o “di Porta 
Furba”, riprende la 
forma a edicola, ma 
presenta uno stile 
più sobrio; infat-
ti abbandona l’ele-
mento tardobarocco 
per abbracciare i ri-
chiami neoclassici. 
I colonnari, invero 

finte lesene, posti 
lateralmente a sco-
po decorativo, sono 
descritti mediante 
bugnati lisci; sulla 
loro sommità sono 
posti due terminali 
sferici, mentre una 
volta a timpano, 
costituita da linee 
classiche modana-
te, sormonta tutta 
la costruzione. La 
facciata costituita di 
blocchetti ricorsivi 
di laterizi, in questo 
caso è intonacata. 
Una piccola epigrafe 
(CLEMENS PAPA XII/ 

FONTEM AQUAE FE-
LICIS/ IAM DIU COL-
LAPSUM/ PUBLICAE 
RESTITUIT COM-
MODITATI/ FELICE 
PASSERINO C.A.C. / 
ET AQUARUM PRA-
ESIDE/ ANNO DO-
MINI MDCCXXXIII ) 
ricorda la volontà 
di Clemente XII di 
edificare l’opera e 
il cardinale Passe-
rino, all’epoca  Pre-
sidente delle Acque, 
concludono in bas-
so lo stemma car-
dinalizio e in alto 
quello papalino. 

Tre cannelle river-
sano l’acqua in una 
vasca mistilinea; 
la centrale esce da 
un mascherone con 
ali di pipistrello, 
unico richiamo al 
barocco grottesco. 
Queste prime due 
fontane del Vanvi-
telli, svelano palesi 
elementi ricorrenti, 
che si intrecciano 
per sottolineare la 
loro monumentali-
tà che si stagliava 
nella vastità della 
campagna roma-
na, tanto da desta-

re stupore nell’ in-
credulo viandante; 
non a caso nel 1739, 
l’importante inciso-
re Philothé François 
Duflos, le immorta-
lò in due splendide 
litografie, pubblica-
te nel volume “Il se-
condo libro del novo 
teatro delle fabriche 
et edifici fatte fare 
in Roma et fuori di 
Roma dalla Santita’ 
di Nostro Signore 
papa Clemente XII 
” curato da Giovan 
Domenico Campi-
glia.

La fontana del Vanvitelli 
Commistione di opere precedenti (parte 2/3).  A cura di Glauco Stracci - SSC
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Cosa succede quando una relazione finisce: l’errore di cadere nella “coazione a ripetere” (1° parte) 

LA DELUSIONE IN AMORE
Poi arriva il giorno in cui in-

contriamo una persona. A 
volte basta uno sguardo, 

un’espressione del volto, un 
modo di camminare, la voce … 
e si accende qualcosa di poten-
te dentro di noi. Un desiderio, 
un pensiero fisso, un’aspettati-
va. Ci si riconosce subito e si 
iniziano a creare nella mente 
storie, fantasie, immagini. È 
proprio questo riconoscimento 
a determinare l’inizio di una re-
lazione, l’accendersi di una 
brama. È come se si sapesse già 
tutto, come muoversi, cosa dire 
e cosa fare. L’altro risuona 
come uno strumento accorda-
to. A volte si palesa anche quel 
fenomeno psichico chiamato 
telepatia. Il telefono squilla 
proprio nel momento in cui 
stavamo per chiamare, ci si in-
contra dappertutto, si dice la 
stessa parola contemporanea-
mente, si pronunciano frasi che 
corrispondono esattamente a 
quello che l’altro stava pensan-
do in quel momento. E’ una ma-
gia che sorprende e innamora. 
Come due ballerini professio-
nisti si sa già che passi fare a 
tempo di musica. L’intimità è 

travolgente, gli occhi si fissano 
all’unisono fino ad ipnotizzar-
si, un calore pervade il nostro 
corpo, la mente è rapita! Tutto 
è perfetto e si declina davanti a 
noi come per incanto. Ma que-
sto idillio, ad un certo punto, 
lascia il posto alla realtà. Nella 
danza si inizia ad inciampare, 
si va fuori tempo, gli strumenti 
non risuonano perché sembra-

no scordati. È la fase del con-
flitto, della critica, delle incom-
prensioni. Il telefono non 
squilla, si arriva tardi agli ap-
puntamenti, si guardano altre 
persone, fa freddo e ci si sente 
nervosi e a volte spaventati. La 
distanza aumenta, la tensione 
sale, i giudizi fanno da padro-
ni. Ormai quel magico inizio è 
un paradiso perduto. Non rima-

ne che accettare di camminare 
nella valle oscura dell’anima, 
convivere con la solitudine fra-
stornante, accettare il fallimen-
to. A questo punto, quando il 
cuore è ferito e soffre, la consa-
pevolezza ci viene incontro: “lo 
sapevo, sin dall’inizio che sa-
rebbe finita!”; “non poteva fun-
zionare, era tutto troppo perfet-
to e bello per essere vero!”; “mi 
è successo un’altra volta”, “ci 
sono cascata un’altra volta!”. 
Proviamo ora ad analizzare, da 
un punto di vista psicologico, 
questa dinamica. 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Il Tolfa Jazz Festival entra nel vivo
Dopo il successo del primo Picnic musicale nel fine settimana la tre giorni di concerti... e non solo 

Dopo il successo 
del primo Pic-
nic Musicale di 

maggio, e in attesa del 
secondo che ci sarà 
a settembre, il Tolfa 
Jazz Festival entra nel 
vivo con tre giornate 
a tema: la prima dedi-
cata alle donne, grazie 
alla vicinanza del Fe-
stival all’Associazione 
Komen Italia, la secon-
da totalmente rivolta 
alla black music e, infi-
ne, la terza, con il jazz 
italiano come protago-
nista. Ogni sera, pres-
so la villa comunale il 
pubblico potrà cenare 
e assaggiare il vino dei 
produttori locali e una 
birra artigianale pro-
dotta appositamente 
per il Festival.
Il Tolfa Jazz Festival 
inizia venerdì 22 luglio 
con la consueta “New 
Orleans Parade” una 
vera invasione di suo-
ni e colori da parte dei 
Pink Puffers, una colo-
ratissima brass band 
che in oltre 25 anni di 
attività ha partecipato 
ai più importanti festi-
val internazionali, dal 
Carnevale di Notthing 

Hill di Londra, all’Honk 
Festival di Boston. La 
serata prosegue alle 
21 con il primo gran-
de concerto, quello di 
Simona Molinari, una 
delle voci più affasci-
nanti del panorama 
nazionale e fresca vin-
citrice della Targa Ten-
co con l’album Petali, 
nella categoria “inter-
preti di canzoni.
Non è un caso se l’inau-
gurazione del Festival 
è affidata a Simona 
Molinari, perché anche 
quest’anno, Tolfa Jazz 
è partner della “Susan 
G. Komen Italia”, as-
sociazione onlus che 
dal 2000 opera nel-
la lotta ai tumori del 
seno e organizzatrice 

di “Race for the Cure”, 
il cui scopo è sensibi-
lizzare la prevenzione 
e la cura ai tumori del 
seno. Al concerto della 
Molinari, sarà presente 
anche il prof. Riccardo 
Masetti, direttore del 
Centro Integrato di Se-
nologia del Policlinico 
“A. Gemelli” e Presi-
dente della Susan G. 
Komen. 
La seconda giornata, 
sabato 23 luglio, sarà 
interamente dedicata 
alla black music, alle 
sonorità blues, funk, 
soul, rhythm & blues. 
Protagonista assoluto 
è il leggendario Fred 
Wesley con un omag-
gio a James Brown.

(segue a pag II)

A La Bianca la Sagra del Contadino
Dal 22 al 24 luglio appuntamento al campo sportivo La Cavaccia

Dal 22 al 24 luglio sarà 
la Contrada La Bianca 

ad organizzare la Sagra 
Del Contadino con la Fe-
sta della Porchetta che si 
svolgerà al campo sportivo 
La Cavaccia di Allumiere. 
Tre serate all’insegna della 
cucina locale con prodotti 
culinari tipici, buona mu-
sica e tradizioni locali. Tra 

i piatti, oltre la porchetta, 
lasagna, tonnarelli all’ama-
triciana, gnocchi asparagi e 
pancetta, acquacotta, sal-
siccia, trippa, spezzatino 
di vitella, pizza brodosa, 
patatine fritte, insalata, sor-
betto, moretta e ciambelle 
fritte. Per info e prenotazio-
ni: 3294340845 (Domeni-
co), 3881949577 (Ilaria).
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Al Tolfa Jazz arrivano ospiti internazionali
Tra gli artisti si esibiranno Simona Molinari, Fred Wesley, Lorenzo Tucci con Fabrizio Bosso e Marcello Rosa

Aperto il Concor-
so per bambini 

“Caccia agli animali 
vivi”, ideato da la Li-
fethlon di Aics  con 
i Comuni di Tolfa 
ed Allumiere. “Nel 
periodo stabilito, 
13 luglio - 31 ago-
sto, i bambini non 
oltre 16 anni di età, 
dovranno immor-
talare ogni essere 
vivente del mondo 
animale dalla formi-
ca in su. Gli animali 
devono essere rigo-
rosamente in liber-
tà (no guinzagli e/o 
gabbie), l’ambiente 
può essere urbano 
o extraurbano in-

differentemente” 
fanno sapere gli or-
ganizzatori che ag-
giungono: “Il nostro 
territorio sarà rap-
presentato dai co-
muni di Tolfa ed Al-
lumiere (sia urbano 
che extraurbano). 
Le foto verranno 
valutate dalla giuria 
AICS, che terrà con-
to anche degli even-
tuali like ottenuti 
dai singoli scatti, 
e verrà stilata una 
classifica che tenga 
conto di vari fatto-
ri, anche inconsue-
ti, come la location, 
l’età del fotografo, 
il numero dei com-

ponenti dell’even-
tuale squadra di 
‘cacciatori’ ed altri 
che contribuisca-
no a caratterizzare 
la premiazione in 
modo sempre diver-
tente e coinvolgen-
te”. Le foto devono 
essere correlate da 
informazioni (età 
fotografo/fotogra-
fi, luogo etc) e in-
viate via whatsapp 
al 3356359382, via 
mail a responsabi-
leambiente@aics.
it. “La premiazione 
avverrà nel primo 
sabato di settem-
bre nella sala con-
siliare dei comuni 

coinvolti e durante 
la quale verrà offer-
to un brunch a base 
di prodotti locali e 
ricette in linea con 
‘Il viaggio dei 100 
anni’. Inoltre, le 
prime 20 foto sa-
ranno utilizzate per 
l’album 2022/2033 
dal titolo ‘A COSA 
SERVO IO?’ compo-
sto da foto e sche-
de che spiegano 
con semplicità ed 
in modo divertente 
il ruolo del singolo 
essere vivente nel 
disegno di Madre-
natura” concludo-
no gli organizzatori 
dell’iniziativa.

(segue dalla I)
Alle 18, per le vie del centro 
storico troveremo le sonorità 
di New Orleans, il famoso ritmo 
della “second line” con l’imman-
cabile “Fire Dixie Jazz band”, or-
mai una delle street band resi-
dence del Festival, presente sin 
dalla prima edizione. Sempre al 
centro storico, alle 19.00, una 
delle novità di questa edizione: 
Elli De Mon, con un progetto 
solista per chitarra, grancassa, 
sonagli, voce e amplificatore sa-
turato. Una vera e propria one-
girl-band.

Dopo il concerto di Fred Wesley, 
la serata del sabato si conclude-
rà con un’altra novità, un vero 
e proprio spazio blues dove, 
nell’intima atmosfera del “Cor-
ner Village” della villa comu-
nale, si esibirà Marco di Folco 
& The Power Shakers, andando 
avanti fino a notte fonda, degu-
stando ottime prelibatezze della 
cucina tolfetana, accompagnate 
da fiumi di birra artigianale.
Domenica 24, ultima serata de-
dicata al jazz made in Italy, da 
Marcello Rosa a Lorenzo Tucci 
con ospite Fabrizio Bosso, or-

mai ospite fisso del Tolfa Jazz.
Prima dei concerti, alle 17.30 ci 
sarà la visita guidata Walking 
Down Tolfa Street, il cui nome 
fa riferimento al brano che ave-
va scritto Marcello Rosa dedica-
to a Tolfa e le cui note sono im-
presse nel murale presente nella 
Villa Comunale. L’escursione, 
a cura del direttore del Museo 
Giordano Iacomelli, porta alla 
scoperta dei palazzi storici, del-
le chiese e delle botteghe di ar-
tigianato di cuoio.
Durante tutti i giorni del Festival 
sarà presente un’installazione 

creata appositamente per Tolfa 
Jazz a cura di Simona Sarti. Su 
un telo largo 10 metri e alto 1, 
verranno elaborate, su un co-
mune supporto, immagini di 
dettagli, propri degli strumenti 
musicali, protagonisti indiscus-
si dell’evento culturale. L’emo-
zione cromatica che ne deriva, 
inviterà i presenti ad immerger-
si spontaneamente in una espe-
rienza psicofisica di armonia e 
benessere.
Per maggiori informazioni visi-
tare il sito www.tolfajazz.com. 
Infoline info@tolfajazz.com.

“Caccia agli animali vivi”: aperto il concorso per bambini
Ideato da Lifethlon di Aics con i Comuni di Tolfa e Allumiere. A settembre previste le premiazioni


