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La Regione butta l’esca
Pubblicata la carta vocazionale per l’acquacoltura: la Frasca considerata idonea. Il progetto per 

un impianto a gabbie aperte torna a prendere quota proprio mentre si avvicina la campagna elettorale 

Proprio mentre 
uno pensa al 
mare come l’o-

rizzonte naturale 
di un Ferragosto da 
passare sereni, ecco 
che la Regione La-
zio apparecchia la 
tavola azzurra per 
l’impianto di acqua-
coltura off shore 
alla Frasca. E’ stata 
pubblicata nei gior-
ni scorsi la “Carta 
Vocazionale Acqua-
coltura delle zone 
di mare territoriale 
della Regione La-
zio” e per l’area og-
getto dell’interes-
se per un impianto 
a gabbie aperte, 
la risposta è sì, si 
può fare. Un colpo 
messo a segno dal 
progetto di CivitaIt-
tica, dopo l’altolà 
ricevuto a gennaio 
per la mancanza di 
un molo dedicato.  

“Le zone precluse 
all’acquacoltura - è 
la posizione della 
Regione - rimango-
no quelle dove in-
sistono altri vinco-
li: habitat e specie 
protette, la qualità 
dell’ambiente mari-
no costiero, le pres-
sioni antropiche, le 
attività economiche 
e le infrastrutture 
in mare, la difesa e 
la sicurezza nazio-
nale”. Curioso che 
secondo la Regione 

Lazio il porto non 
sia una attività eco-
nomica, magari de-
gna di attenzione 
per la difesa nazio-
nale, così come non 
lo siano le centrali 
(anche in termini 
di sicurezza); così 
come la stessa Re-
gione Lazio (e forse 
gli stessi tecnici?) 
che ha giudicato la 
Frasca monumen-
to naturale e Zps.  
Ora, chiaramente, 
c’è da aspettarsi 

una impennata di 
prese di posizione 
sul tema, che ine-
vitabilmente si ap-
presta ad entrare 
nella “top ten” della 
prossima campagna 
elettorale per le re-
gionali. La doman-
da è però se valga la 
pena di accapigliar-
si, quando a spa-
droneggiare sono i 
tecnici con le loro 
“relazioni”... men-
tre la politica inse-
gue.

All’interno

Cimitero Vecchio, stanziate
risorse per nuovi interventi

(a pagina 3)

Agressioni e personale:
giorni duri per la sanità 

(a pagina 4)

Estate: Lazza apre,
Miss Italia chiude

(a pagina 5)
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Mentre prose-
gue la riqua-
lificazione 

del complesso del 
Cimitero Nuovo, la 
Giunta Tedesco ha 
gettato le basi per 
riportare anche il 
Cimitero Vecchio 
agli antichi splen-
dori. Spiega il Vice-
sindaco, Manuel 
Magliani: “È un la-
voro graduale, che 
impegnerà i prossi-
mi anni e che segna 
uno spartiacque ri-
spetto alle condi-
zioni in cui versa il 
Cimitero Vecchio. 
L’Amministrazione 
intende risolvere le 
criticità impegnan-
do 500mila euro an-
nue per rimettere 
completamente in 

sesto l’area storica. 
Tutto quanto conte-
nuto nel documen-
to ha già superato il 
vaglio della Soprin-
tendenza e pertan-
to potranno partire, 
una volta espletate 
tutte le procedure a 
cura del gestore, 
dall’inizio del nuo-
vo anno, per prose-
guire fino al com-
pletamento di tutti 
gli interventi previ-
sti nel documento”. 

L’esecutivo di Pa-
lazzo del Pincio ha 
infatti approvato il 
piano pluriennale 
che Civitavecchia 
Servizi Pubblici 
metterà in atto a 
partire dal 2023: in 
base al contratto in 
essere col Comune 
denominato “Obbli-
go del fare”, la so-
cietà investirà una 
quota di mezzo mi-
lione annuo per ef-
fettuare la ristrut-

turazione integrale 
del vecchio cimite-
ro, come da Master 
plan approvato dal-
la Soprintendenza.
“In questa maniera, 
progressivamente 
e nel corso degli 
anni, dal primo in-
sediamento del Set-
tecento fino agli 
ampliamento nove-
centeschi, partendo 
dal Blocco Gugliel-
mi e dall’Emiciclo. 
Tutto ciò a comple-
tamento di un lavo-
ro già avviato al Ci-
mitero Nuovo, dove 
sono in corso di si-
stemazione i par-
cheggi, i vialetti e le 
nuove alberature, 
mentre gli interven-
ti ad altre strutture 
in muratura e alla 

Camera Mortuaria 
sono già terminati. 
Il tutto, conferman-
do che con la co-
struzione di 500 lo-
culi in proprio e 
altri 3000 in 
project financing, 

allontaneremo an-
che lo spettro 
dell’emergenza lo-
culi”, conclude Ma-
gliani.
In merito si registra 
anche il commento 
del Sindaco di Civi-
tavecchia, Ernesto 
Tedesco: “Già in 
campagna elettora-
le assumemmo im-
pegni precisi circa 
il ritorno del decoro 
nei luoghi dove 
sono sepolte gene-
razioni di civitavec-
chiesi. È un altro 

traguardo che, 
dopo la delicata 
fase di programma-
zione e finanzia-
mento, siamo final-

Amministrazione pronta ad impegnare 500mila euro annue per rimettere completamente in sesto l’area storica

Cimitero Vecchio, nuovo decoro

Festa dell’Unita, Pd: “Bilacio positivo”
“Abbiamo provocato 

delle utili occasioni 
di incontro su temi qualifi-
canti”. È questo il bilancio 
sulla Festa dell’Unità che 
arriva dal segretario del 
Circolo del PD di Civitavec-
chia, Piero Alessi. “Il primo 
giorno, si è avuta l’occa-
sione di ascoltare i nostri 
rappresentanti regionali 
del Partito Democratico  e 
avere conferma, dalla loro 

voce, delle importanti, ine-
dite, risorse (centinaia di 
milioni di euro) che rica-
dranno sul nostro territo-
rio, in particolare sulle in-
frastrutture e la mobilità, 
sul porto, nella sanità, per 
sostenere politiche attive 
del lavoro, sul patrimonio 
abitativo pubblico, nella 
vivibilità delle città ecc” 
ricorda Alessi parlando 
anche di “Novità impor-

tanti sono state dichiara-
te anche sugli usi civici”. 
“Il secondo giorno ab-
biamo voluto si fosse in-
formati sulla attività di 
opposizione del nostro 
gruppo consiliare; sulle 
loro battaglie e sui risultati 
conseguiti. Il terzo giorno 
abbiamo da un lato tratto 
un bilancio delle riflessio-
ni dei giorni precedenti e 
dall’altro parlato di lavoro; 

della esigenza di sostene-
re le filiere produttive per 
creare lavoro e dall’altro 
interventi tesi a dare di-
gnità al lavoro, superando 
una pratica di bassi salari 
e disuguaglianze” spiega 
il segretario che aggiunge: 
“Dunque, in conclusione 
una opportunità di con-
fronto a cui ne seguiranno 
altre più puntuali e orien-
tate”.
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“In un recente 
incontro pres-
so la direzione 

della ASL Roma 4, il 
gruppo consiliare e 
la vicesegretaria del 
PD di Civitavecchia 
hanno affrontato 
con la dottoressa Cri-
stina Matranga, Di-
rettrice Generale, le 
varie problematiche 
concernenti l’attuale 
condizione della sa-
nità nel nostro terri-
torio”. Si legge in una 
lettera del gruppo 
consiliare del PD, a 
firma di Piendibene, 
De Angelis, Di Gen-
naro, Scilipoti e della 
Vicesegretaria del Pd 
Stella. “La ripresa del 
Covid ha sottoposto 
e sta sottoponendo 
le strutture sanitarie 
e gli operatori sanita-
ri ad un sovraccarico 
di lavoro reso ancor 
più gravoso dalla 
carenza di persona-
le in alcuni settori 
ed ancor di più in 
un periodo di ferie. 
Per tale motivo si è 
richiesto alla dotto-
ressa Matranga di 
mettere in atto tutte 
le misure possibili 
per il reclutamento 
di personale tenuto 
conto della scarsa ef-
ficacia dell’offerta di 
prestazioni aggiunti-

ve ad operatori stres-
sati – si legge ancora 
nello scritto – Allo 
stesso modo è stato 
fatto presente di far 
di tutto, pur nel diffi-
cile contesto genera-
le, per continuare a 
garantire i presidi sa-
nitari necessari per 
una appropriata as-
sistenza ai pazienti. 
Anche in questo caso 
la Direttrice Generale 
ha assicurato la sua 
costante attenzione 
ed il suo totale im-
pegno. È stata, inol-
tre, evidenziata l’esi-
genza di garantire ai 
cittadini prestabiliti 
percorsi assistenzia-
li per le varie pato-
logie ed in partico-
lar modo per quelle 
prestazioni che non 
sono garantite nella 
nostra ASL. A questo 
riguardo la dottores-

sa Matranga ha ricor-
dato che per alcune 
prestazioni questo si 
è già attuato ed è sua 
intenzione estende-
re tale pratica ad al-
tre condizioni pato-
logiche onde evitare 
ai pazienti uno stres-
sante pendolarismo. 
Si è ribadita l’impor-
tanza di una sanità 
territoriale adeguata 
ai bisogni dei cittadi-
ni in relazione all’in-
tegrazione fra cure 
ospedaliere e cure 
post-ospedaliere an-
che al fine di garan-
tire un virtuoso per-
corso assistenziale 
evitando ripetuti 
ricoveri ospedalieri 
nel post –acuzie. In-
fine sono state ripor-
tate alla DG le preoc-
cupazioni di quanti 
hanno sostenuto le 
prove del concorso 

per assistenti ammi-
nistrativi riguardo il 
ritardo nella pubbli-
cazione della relativa 
graduatoria. La dot-
toressa ha ribadito la 
sua ferma intenzio-
ne di procedere alla 
pubblicazione della 
stessa con le conse-
guenti immediate 
assunzioni (anche 
perché indispensabi-
li) non appena si sarà 
svolta l’udienza di 
merito del TAR. Ella 
ha, inoltre, garantito 
che non vi è alcuna 
intenzione di utiliz-
zare altre graduato-
rie né di assumere 
personale di egua-
le livello in qualsi-
voglia forma. Nel 
ringraziare la dot-
toressa Matranga è 
stata ribadita la gran-
de importanza che la 
sanità riveste per il 

Il gruppo consiliare del Pd ha affrontato le varie problematiche del settore in un incontro con la Direttrice Generale della Asl

“La sanità riparta dagli operatori”

Aggressione in ospedale:
sono 13 da inizio anno

Matranga: “Metteremo in campo azioni di protezione”

“Un atto depreca-
bile. Mettere-

mo in campo azioni 
di protezione e pre-
venzione per cerca-
re di non far ripetere 
episodi simili”. A di-
chiararlo è il diretto-
re generale della Asl 
Roma 4, l’avvocato 
Cristina Matranga, 
che, nell’esprimere 
solidarietà e vici-
nanza agli operatori 
sanitari, sta valutan-
do l’innalzamento 
delle misure di sicu-
rezza per arginare il 
fenomeno.
“Purtroppo – ha rac-
contato la dg – la 
scorsa settimana si è 
verificata una nuova 
aggressione ai dan-
ni di una dottoressa 
del pronto Soccorso 
del San Paolo che, 
durante l’orario di 
servizio e nel corso 

di un intervento su 
una paziente molto 
urgente e critica, è 
stata assalita verbal-
mente provocando 
disservizi all’interno 
del reparto. Un feno-
meno che, anche nel 
nostro territorio, è 
in ascesa se solo si 
pensa che dall’ini-
zio dell’anno sono 
state ben tredici le 
aggressioni verifi-
catesi nelle diverse 
strutture sanitarie 
del territorio, dal 
pronto soccorso ai 
drive in. La Roma 4 
è vicina ai suoi ope-
ratori e metteremo 
in campo azioni mi-
rate per far sentire 
più sicuri lavoratori 
e utenti”.
L’aggressore è stato 
denunciato per in-
terruzione di pub-
blico servizio.

nostro Partito assicu-
rando, al contempo, 
la nostra piena colla-
borazione al fine do 
poter realizzare un 
modello di assisten-

za che garantisca le 
esigenze dei pazienti 
ed allo stesso modo, 
perché strettamente 
correlate, quelle de-
gli operatori”. 
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Attesa per il 
Civitavecchia 
Summer Fe-

stival, il  cartellone 
estivo che si aprirà 
l’11 agosto nell’in-
cantevole cornice 
della Marina. Ad 
aprire la rassegna 

sarà Lazza, famo-
so rapper milanese 
che ha già collezio-
nato tantissimi suc-
cessi. A seguire il 
15 agosto, quando 
ci sarà il tradizio-
nale Padellone, sarà 
la volta dalla stand 

up comedy di Max 
Angioni, reduce dai 
successi di Italia’s 
Got Talent, Zelig, Le 
Iene e Lol 2, con il 
suo nuovo spetta-
colo “Miracolato”. 
Il 16 agosto arriva 
in città Irama, can-

tante lanciato da 
Amici ma ormai tra 
i più affermati della 
musica italiana, per 
poi proseguire il 19 
agosto con la Picco-
la Orchestra Avion 
Travel Travel (in-
gresso gratuito) e il 

20 agosto con Achil-
le Lauro accompa-
gnato dall’Electric 
Orchestra. Si prose-
gue poi il 22 agosto 
con Psicologi e il 23 
agosto con France-
sco Renga (ingres-
so gratuito). Il Civi-

tavecchia Summer 
Festival continuerà 
poi con altri appun-
tamenti fino al 28 
agosto. Per gli even-
ti a pagamenti i bi-
glietti sono dispo-
nibili su Mailticket 
e Ticketone.

Lazza apre il cartellone estivo
Attesa per il primo spettacolo con uno dei big protagonisti del Civitavecchia Summer Festival

Miss Italia torna a Civitavecchia dopo 17 edizioni
La finalissima regionale si svolgerà il 15 settembre nella meravigliosa cornice di Porta Livorno

La finalissima di Miss 
Italia Lazio, evento 

clou del tour regionale 
del Concorso Nazionale 
Miss Italia, per l’assegna-
zione del prestigioso ti-
tolo di Miss Lazio 2022, 
si terrà nella meraviglio-
sa cornice di Porta Livor-
no, il 15 settembre a par-
tire dalle ore 21:30. 
“A nome mio personale 
e del Concorso Naziona-
le Miss Italia - dichiara 
il Dott. Mario Gori, Am-
ministratore Unico della 
Delta Events Srls, esclu-
sivista  del Concorso per 
la regione Lazio- ringra-
zio l’Amministrazione 
comunale, capitanata dal 
sindaco Avv. Ernesto Te-
desco, per aver voluto il 
concorso a Civitavecchia. 
L’iniziativa è stata ripor-
tata grazie all’Assessore 
al Turismo Avv. Emanue-

la Di Paolo, dopo una lun-
ga assenza durata ben di-
ciassette edizioni”. 
Prosegue il Dott. Gori: 
“Siamo davvero orgo-
gliosi, Civitavecchia è 
una delle più belle e im-
portanti città del Lazio; 
un palcoscenico perfetto 
per celebrare la bellezza 
italiana”. 
Civitavecchia torna quin-

di ad ospitare la bellez-
za e il glamour con uno 
suggestivo show che 
sarà dedicato a due del-
le eccellenze del made 
in Italy: la moda, con in 
passerella le creazioni di 
noti stilisti coordinati dal 
grande Franco Ciambel-
la, ed il cinema, attraver-
so un tributo a otto dive 
del cinema e della tv ita-

liana lanciate proprio da 
Miss Italia, protagoniste 
di altrettanti videoclip, 
uno per ogni decennio: 
Silvana Mangano, Sophia 
Loren, Stefania Sandrelli, 
Anna Kanakis, Maria Gra-
zia Cucinotta, Anna Val-
le, Miriam Leone, Giusy 
Buscemi. 
A rendere ancor più scin-
tillante lo show, sarà 
la contemporanea pre-
senza della Miss Italia 
in carica Zeudi di Palma 
(2021) e di colei che l’ha 
preceduta nell’Albo d’O-
ro del Concorso, ossia la 
laziale Martina Sambuci-
ni (2020), che affianche-
rà nella conduzione la 
bravissima Margherita 
Praticò.
L’Assessore al Turismo 
Avv. Emanuela Di Paolo 
esprime soddisfazione: 
“Stiamo da tempo lavo-

rando per fare in modo 
che i nostri siti più belli 
possano vivere ed esse-
re conosciuti attraverso 
eventi culturali e mani-
festazioni che fanno par-
te del folclore italiano, 
come Miss Italia; sono 
particolarmente felice 
del tributo alle attrici 
italiane e della richie-
stissima partecipazione 
del concittadino Franco 
Ciambella, che da sem-
pre con la sua cifra stili-
stica e  la sua arte contri-
buisce alla promozione 
del nostro territorio”
Il 12 settembre si terrà la 
conferenza stampa per 
presentare nel dettaglio 
l’evento e le iniziative 
correlate, tra cui un be-
auty show che vedrà le 
miss fotografate negli 
angoli più suggestivi del-
la città.
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Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Visita il sito www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Per riuscire a stare bene con gli altri dovremmo prima essere in grado di disimparare le nostre cattive abitudini (1° parte) 

NON DARE NULLA PER SCONTATO
Siamo esseri sociali, intel-

ligenti e strutturati per 
la relazione. Il linguag-

gio verbale e non verbale è il 
veicolo di questa relazione 
con gli altri, con il mondo e 
con il tutto cui siamo chia-
mati sin da quando nascia-
mo. Poiché siamo tutti pro-
gettati per entrare in contatto 
e interagire con qualsiasi 
cosa c’è veramente da chie-
dersi come mai la relazione 
risulta spessissimo l’espe-
rienza più difficile che una 
persona sperimenta nella 
vita. Iniziamo in famiglia, 
poi a scuola, nei gruppi spor-
tivi, nelle comitive e poi nel 
mondo del lavoro, nel matri-
monio, nelle comunità reli-
giose, ecc. Tutti facciamo 
queste esperienze e tutti sof-
friamo e ci lamentiamo di 
come vanno le cose. Perché 
una cosa così naturale e 
spontanea risulta la prova 
più difficile? La prima rifles-
sione è di natura strettamen-
te antropologica e culturale. 
Se per assurdo prendiamo un 
bambino e lo rinchiudiamo 
in una stanza da solo per tut-

ta la durata della sua crescita 
e poi apriamo quella porta o 
come nel caso di quei bambi-
ni abbandonati nella foresta 
e sopravvissuti, troveremmo 
delle persone incapaci di par-
lare e comunicare. Noi parlia-
mo perché ci hanno insegna-
to a parlare. La riflessione si 
fa più profonda se pensiamo 
a quante lingue esistono e da 
dove vengono, chi le ha tra-
smesse, ecc... Ma torniamo a 
noi. Il linguaggio si apprende 
e si sviluppa nel corso della 

vita. La prima difficoltà, 
quindi, deriva dai nostri in-
segnanti, dai nostri maestri. 
Quanto è importante avere 
delle guide sagge e preparate 
nell’età evolutiva, degli edu-
catori attenti, empatici e di-
sponibili altrimenti bisogne-
rà passare per diversi gironi 
dell’inferno prima di riuscire 
a capire, cambiare e cresce-
re. Nel mio lavoro di psicote-
rapeuta gli argomenti “infan-
zia” e “famiglia di origine” 
sono all’ordine del giorno 

anche se si tratta di adulti. Ci 
creiamo degli schemi di com-
portamento, dei codici di de-
codifica della realtà, un si-
stema di valori e credenze e 
di conseguenza ci aspettia-
mo delle cose dagli altri, in-
somma, vogliamo che le cose 
e le persone siano come noi 
li vogliamo e non come in re-
altà sono e ci aspettiamo che 
gli altri rispondano alle no-
stre esigenze e ai nostri biso-
gni così come funzionava a 
casa da piccoli in famiglia, 
così come siamo abituati… 

(continua nella
prossima edizione)

L’amore è
un artista cieco
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Ad Allumiere attesa per il Palio
Dopo due anni di assenza torna in piazza la “corsa dei somari”: si svolgerà il 20 e 21 agosto

“Dopo due 
anni di 
assenza, 

torna in piazza, 
quest’anno, con la 
56° edizione il Pa-
lio delle Contrade 
di Allumiere”. Si lo 
legge sulla pagina 
Facebook del Co-
mune di Allumie-
re che annuncia la 
conferenza stampa 
di presentazione 
dell’evento, giove-
dì 4 di agosto alle 21. 
Il palio si svolgerà 
il 20 e il 21 agosto. 
“Il «Palio dei Rio-
ni» rimane la più’ 
importante mani-
festazione folclo-
ristica di Allumie-
re. La singolare 
«Kermesse» è nata 
nel 1964 ad ope-
ra dell’allora as-
sessore al turismo 
Pierantoni Ange-
lo  del sindaco Ri-
naldi Riccardo del 
Avv.to Pietro Tidei 
e del Dott. Edoardo 
Toti” si legge sul 
sito lalumiera che 
ricorda l’evento. 
“Le contrade in to-
tale sono otto ma 

soltanto sei cor-
rono il palio le al-
tre sono contrade 
morte (il poggio e 
le cascine)” si leg-
ge ancora sul sito. 
A concorrere al 
Palio sono appun-
to le sei contrade 
del Paese, Burò, 
Ghetto, La Bian-
ca, Nona, Polve-
riera e S.Antonio 
che si sfidano 

appunto nella 
corsa ai somari. 
Il giorno prece-
dente al Palio si 
tiene la cosidetta 
“provaccia” ossia 
la prova degli asi-
ni che il giorno 
successivo scen-
dono in pista a 
contendersi il Pa-
lio. La sera nelle 
piazze di tutte le 
contrade vengo-
no organizzate 
delle feste eno-
gas t ronomiche . 
Si arriva così al 
giorno del palio 
quando dopo es-
sersi riuniti per la 
messa e i sorteggi 
dei blocchi di par-

tenza,  ha inizio 
la sfilata storica 
cinquecentesca in 
cui i figuranti del-
le varie contrade, 
con abiti caratteri-
stici medievali, se-
guono il carro che 
trasporta l’ambito 
“Cencio“. La con-
trada vincente si 
aggiudica l’onore 
di aprire la sfilata 
dell’anno succes-
sivo. Il corteo vie-
ne poi chiuso da-
gli sbandieratori. 
A seguire il Palio: 
gara divisa in tre 
diverse batterie, 
con un massimo di 
12 punti per il pri-
mo classificato e 
un minimo di 2 per 
l’ultimo. La con-
trada che nel corso 
delle tre sfide ac-
cumula il maggior 
numero di punti si 
aggiudica il palio e 
porta a casa l’am-
bito Cencio. 
La festa, quella 
sera, continua poi 
nella piazza della 
contrada che si ag-
giudica la vittoria 
del Palio.
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Tolfarte scalda i motori
Da venerdì a domenica il Festival che vedrà esibirsi centinaia di artisti tra musica, spettacoli, acrobazia, artigianato e mostre 

Torna in Col-
lina Tolfarte. 
“Dopo il suc-

cesso delle edizioni 
limitate e coraggio-
se del 2020 e del 
2021, l’Associazione 
di Promozione So-
ciale Tolfarte torna 
a proporre un Festi-
val immensamente 
emozionante, senza 
limiti, con 3 giorni di 
spettacoli, immagini, 
suoni, visioni, espe-
rienze intime, azioni 
poetiche e reazioni.  
TolfArte, senza mai 
essersi fermata, tor-
na dal 5 al 7 agosto 
per la 18ª estate con-
secutiva, con la sua 
forza irriverente e il 
suo clamore visio-
nario, pronta ad ac-
cogliere tutti quegli 
artisti e artigiani che 
sentono la voglia, il 
bisogno, l’urgenza 
di tornare a costru-
ire sogni, liberare 
menti e diffondere 
magia” si legge sul 
sito www.tolfarte.it. 
Ambientata con una 
scenografia sugge-
stiva nella creativa 
Tolfa e rigorosa-
mente ad ingresso 
gratuito, TolfArte 
richiama ogni anno 
oltre 50.000 presen-
ze da tutta Italia, e 
centinaia di artisti 

da tutto il mondo 
tra arte acrobatica e 
circense, musica, te-
atro, mostre di arte 
visiva, incontri lette-
rari, forest therapy e 
l’amatissima sezio-
ne artigianato che 
quest’anno è curata 
da Hippy Market. 
Vasto il cartellone 
in cui come sempre 
non manca l’atten-
zione alle famiglie 
e ai più piccoli gra-
zie anche a TolfArte 
Kids, il Festival “a 
misura di bambino” 
che da anni emozio-
na e conquista tra la-
boratori, spettacoli, 
parate e workshop. 
L’inaugurazione si 
terrà il 5 agosto alle 
21 in piazza Vittorio 
Veneto, ed è stata af-
fidata dal direttivo 
artistico al coreogra-
fo e danzatore inter-
nazionale Giordano 
Orchi, che negli anni 

ha collaborato con 
il Cirque du Soleil 
e con diverse pro-
duzioni di musical 
e teatro, firmando 
coreografie di opere 
come “L’uccello di 
fuoco” e “Siddhar-
tha The Musical”. Per 
l’inaugurazione di 
TolfArte 2022 Orchi 
ha appositamente 
ha scritto e allestito 
l’affascinante spet-
tacolo “Notte nel 
deserto”: una per-
formance di danza 
e acrobatica aerea 
ispirata al famoso 
“mal d’Africa”, con 
un linguaggio artisti-
co che fonde molte-
plici generi e che af-
fascinerà il pubblico. 
Il noto scrittore e 
criminologo Gino 
Saladini, sarà a Tol-
fArte il 6 agosto al 
Palazzo dell’Orolo-
gio con Anthony Ca-
ruana per celebrare 

il centenario della 
nascita di Pier Paolo 
Pasolini con l’emo-
zionante spettacolo 
di teatro di narrazio-
ne e musica “Pasoli-
ni, l’Ultima Notte”. 
Domenica 7 alle 23 
sarà ospite di TolfAr-
te Joe Bastianich, sul 
palco nel suo amato 
e coinvolgente ruolo 
di bluesman insieme 
alla band La Terza 
Classe per presen-
tare live il nuovo al-
bum “Good Morning 
Italia” dalle sonorità 
ispirate alla musi-
ca rock, blues, soul 
e folk americana. 
Tra le novità di que-
sta edizione, One 
Single Story, lo spet-
tacolo di improvvi-
sazione teatrale più 
lungo d’Italia idea-
to da The Spot, che 
avrà inizio sabato 6 
e terminerà dome-
nica 7 agosto, gra-

zie alla creatività di 
decine di improvvi-
satori provenienti 
da tutta Italia, e in-
tervallata da perfor-
mance di altri artisti 
improvvisatori come 
Daniele Romeo, con i 
suoi famosi e attesis-
simi ritratti musicali 
estemporanei, e NVS, 
artisti specializzati in 
performance audio-
visive improvvisate. 
Si riconferma la pre-
senza del salotto let-
terario di TolfArte 
sabato 6 e domeni-
ca 7 agosto alle 19 a 
cura del Festival Tol-
fa Gialli&Noir (OFF) 
nel Cortile dell’ex 
Caserma in piaz-
za Armando Diaz. 
Tra le attività colla-
terali, per il secondo 
anno torna un ap-
puntamento ideato 
da Forest Therapy 
Lazio per il benes-
sere del pubblico e 
il contatto con l’am-
biente, al Castello 
della Rocca dei Fran-
gipane, Al Ritmo del-
le Stagioni (Medita-
zione e concerto di 
archi): domenica 7 
agosto si aspetterà 
il tramonto ascoltan-
do miti e leggende. 
La sezione dell’Ar-
te Visiva aprirà al 
pubblico sabato 6 e 

domenica 7 agosto 
dalle ore 18, come 
di consueto nei due 
palazzi storici del 
Centro Storico: Pa-
lazzo Buttaoni e Pa-
lazzo dell’Orologio.  
Non mancherà poi 
il mercato artigiana-
le, così come l’area 
food, curata da Typi-
cal Truck Food di 
Mela Eventi, con 23 
street chef posizio-
nati a Piazza Vittorio 
Veneto il 6 e 7 ago-
sto, dalle 17 in poi. 
A portare avanti la 
tradizione la kermes-
se è l’Associazione 
di Promozione Socia-
le TolfArte in stretta 
collaborazione con 
il Comune di Tolfa 
e con la direzione 
artistica di Claudio 
Coticoni (Scuderie 
MArteLive). Prezio-
si il contributo del 
main sponsor ENEL e 
dello sponsor SICOI, 
il sostegno dei part-
ner Comune di Tolfa, 
la Regione Lazio, la 
Fondazione CARICIV 
– Cassa di Rispar-
mio di Civitavecchia, 
Città Slow, Etruria 
Meridionale e la col-
laborazione con Scu-
derie MArteLive, Tol-
fa Gialli&Noir e The 
Spot Impro Digital 
Bistrot.


