
APPUNTAMENTI 

TUSCIANI 

________________________________________________ 

 

Sabato 1 giugno – ore 17.00 

Villa La Trinità – CAPRANICA 

Lungo il nastro ondulato della Cassia 

A spasso su e giù per la strada più bella del mondo in compagnia dei viaggiatori dell'immaginario 

Evento realizzato in collaborazione con Davide Ghaleb editore e associazione culturale La Banda 
del Racconto 

  

         Dai pellegrini medievali sulla via per Roma ai raffinati viaggiatori oltramontani del 
Grand Tour. 

         Dai banditi di strada del XII canto dell’Inferno alle dichiarazioni d’amore di Federico 
Fellini per la «strada più bella del mondo» 

         Dallo sgomento di Mario Praz e Bonaventura Tecchi in mezzo alle macerie della 
seconda guerra a epistole e “incidenti” di Petrarca nella sua sosta a Capranica 

         Dallo splendido diario di viaggio di Virgilio Marchi, scenografo di Rossellini, al 
pellegrinaggio laico in versi di Mario Luzi. 

 
Nella dimora storica della Famiglia Lazzè, con parco di valenza storico-archeologica attraversato 
dalla via Francigena, tra cedri e querce centenari, maestosi viali di pini e cipressi, con reperti 
archeologici, si propongono esclusivi incontri letterari. Il visitatore, immerso nella natura, 
parteciperà a reading e spettacoli organizzati da Davide Ghaleb editore. I racconti itineranti di 
Antonello Ricci saranno accompagnato dalle letture di Pietro Benedetti e Olindo Cicchetti della 
Banda del Racconto. 
A fine passeggiata il visitatore potrà assaporare gli Sfizi della Tuscia, aperitivi e pietanze. Al 
visitatore verrà inoltre consegnato un libro a scelta dal ricco catalogo di Davide Ghaleb editore. 

Biglietto di ingresso: € 25,00 - Info/prenotazioni: 329-7196711 – info@villalatrinita.com - 
http://www.villalatrinita.com/it/place.asp  

 
 

mailto:info@villalatrinita.com
http://www.villalatrinita.com/it/place.asp


 

 

 

Sabato 1 giugno - ore 17.30 

Palazzo Orsini – BOMARZO 

Rassegna d'Arte Visiva "La Generazione Di Mezzo” 

 

Concerto di Musica Classica 

L'arco e il tasto 

di Angela Picco e Adriano Ancorani 

La mostra d'Arte Visiva "La Generazione di Mezzo" a cura di Gianfranco Mascelli, al Palazzo Orsini 
di Bomarzo 

sarà aperta al pubblico tutti i weekend dal 4 maggio al 2 giugno 2013 con orario continuato 10,00-
20,00 – info massimodean@libero.it  

 
 
 

Sabato 1 giugno – ore 18.00 

Biblioteca comunale - BOLSENA 

 

Le trasformazioni cristiane di Volsinii (Bolsena) 

L’area del foro e gli ipogei funerari 

Interverranno Pietro Tamburini, Museo territoriale lago di Bolsena 

Elisabetta De Minicis – docente di Archeologia Medievale Università della Tuscia  

dott.ssa Emilia Gallo  - dott. Vincenzo Elio Jr. Macchione 

INGRESSO LIBERO 

mailto:massimodean@libero.it


 
 
 

Sabato 1 giugno – ore 19.00 

Il Giardino Segreto - Vicolo del Sole 11 - VETRALLA 

Associazione Culturale OperaExtravaganza 

 

Le più belle Melodie 

serata lirica con cena 

arie e duetti di Rossini, Mozart, Verdi,  Offenbach, Puccini.  

Soprani: Simonida Miletic, Sissy Rafaelli - Tenore: Aurelio Cicero Santalena 

La prenotazione è obbligatoria, (0761485247 oppure 3467474907 oppure 
susanna@operaextravaganza.com 

La cena sarà a buffet - 20 € a persona concerto e cena inclusa 

 
 
 

Domenica 2 giugno – ore 15,00 

Torre Julia de Jacopo – ACQUAPENDENTE 

 

LA BELLEZZA IN OGNI FORMA E COLORE 

Il ritratto femminile nella ceramica dal medioevo all'età 
moderna 

visita guidata al Museo della Città - sezione ceramiche - al Duomo e al Palazzo Vescovile 

con approfondimento sull'evoluzione della produzione ceramica e sulle modalità di esecuzione 
della ritrattistica femminile nell'arte ceramica 

Costo € 4/partecipante. 

mailto:susanna@operaextravaganza.com


 
 
 

Domenica 2 giugno – ore 19,00 

Piazza Duomo – ORVIETO 

750° anniversario del Miracolo di Bolsena e dell’Istituzione della Festa del Corpus Domini 

 

Concerto Orchestra da Camera del Trasimeno 

con la straordinaria partecipazione di Fra’ Alessandro “La voce di Assisi” 

con il Patrocinio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme 

 
 
 

Domenica 2 giugno – ore 15,30 

NECROPOLI DI SAN GIULIANO 

  

VISITA GUIDATA DELLA NECROPOLI DI SAN GIULIANO 

L'ufficio Turistico di Viterbo propone una visita guidata, a cura della Dott.ssa Danila Fabretti, alla 
suggestiva Necropoli rupestre etrusca (seminascosta in una verdeggiante macchia) con tombe 
anche del VII sec. a.c. ma prevalentemente del VI-V a.c. fino al I sec. a.c., che sorge proprio sulle 
pendici del colle tufaceo.Le tombe sono di diversa fattura - sia a tumulo (famoso il Tumulo Cima) 
che a dado, ipogee. 

Durata della visita 2 ore. Si può prenotare entro sabato 01.06.2013 presso il nostro Ufficio in Via 
Ascenzi, 4 al Tel. 0761 325992;oppure inviando una mail all'indirizzo infotuscia@fastwebnet.it. 
Costo del Biglietto € 8,00 (adulti); € 4,00 (ragazzi 6-12 anni) 

 
 
 

In occasione delle Giornate dell'Ambiente "MutaMenti", che si svolgono 

8 e 9 giugno a CAPODIMONTE 

mailto:infotuscia@fastwebnet.it


La Porticella ti invita a partecipare al READING che avrà come tema 

 

L'ALBERO 

L'incontro si svolgerà alle ore 18:00, sul Lungolago di Capodimonte. 

REGOLAMENTO: 

•         ogni lettore avrà a disposizione max. 5 minuti 

•         il brano può essere in poesia o prosa 

•         il brano può essere edito o inedito - anche un brano scritto dal lettore - 

•         è necessario iscriversi entro il 7 giugno  

•         per l'iscrizione ci si può rivolgere alla biblioteca di Capodimonte, in via Roma 31, martedì e 
giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, oppure inviare una e-mail all'indirizzo laporticella@libero.it, 
o ancora telefonando al   numero 338 4518169 (Juana) 

•         è necessario specificare nome e cognome personali, nome e cognome dell' autore e titolo 
dell'opera 

•         poiché l'incontro si terrà sul prato, sotto gli alberi, si consiglia ai partecipanti di portare un 
cuscino 

 

mailto:laporticella@libero.it

