
PER LA STAMPA 

Programma spettacoli serali, rassegna Ritmi Nel Verde Villa Sansone 28 luglio 5 agosto 

2018 

 

Sabato 28 luglio  ore 21.30 

“GRAN GALE’ DEL MUSICAL”  in scena i musical 

Serata dedicata alle più famose canzoni di musical  con lo spettacolo “GRAN GALA’ DEL MUSICAL”      

proposto dalla Compagnia ArteMusica  di Domenico COLUCCI, Marco TROVATO e Davis BAGGIANI 

 

Domenica 29luglio  ore 21.30 

“TUTTO PUO’ SUCCEDERE NELLA VITA” Commedia in VernacoloL’Associazione Culturale “Leghorn 

Film—La Ruota” presenta La Compagnia Teatro dell’Improvviso in  “TUTTO PUO’ SUCCEDERE NELLA 

VITA” una commedia  in vernacolo di Camillo Vittici, libero adattamento di Luisella Toncelli, Giuliana 

Bizzi e Ornella Marmeggi, regia di Ornella Marmeggi 

 

Lunedì 30 luglio 21.45 

I SUONI ANTICHI “I Bottari di Macerata Campania” 

Novità assoluta in Toscana, I Suoni Antichi, I Bottari di Macerata Campania (CE),Gruppo che proviene 

dall’antica tradizione dei carri delle battuglie della pastaellessa della festa di Sant’Antuono. Dal 2017 è 

stata nominata patrimonio immateriale dell’Unesco. Le canzoni più antiche della musica napoletana, 

vengono accompagnate da strumenti particolari e inusuali, le botti, i tini e le falci che percosse 

emettono un suono coinvolgente, accompagnate da chitarre e voce e altri strumenti classici 

napoletani. Appuntamento da non perdere per una novità assoluta   

 

Martedì 31 luglio ore 21.30 

MUSICA ANNI 60/70  “I FlowersHarmony International Music & Co.”    Mario e Susy Fiori & Orietta 

Confalonieri, presenteranno un ricco repertorio di canzoni anni 60 /70,  da ascolto e da ballo. Quindi 

serata da ballo e di bella musica da ascolto, tutto rigorosamente Live.  

 

 

Mercoledì 1 agosto ore 21.30 

“ PENSIONE ‘O MARECHIARO”  Commedia  

Serata dedicata alla commedia napoletana, con  l’Associazione Culturale Fucina Dell’Arte che mette in 
scena una commedia brillante in due atti dell’autore partenopeo Valerio Di Piramo, per l’occasione la 
regia affidata a Gennaro Merola. La trama è tutto un susseguirsi di colpi di scena, i vari personaggi che 
offrono allo spettatore un quadro, a volte surreale, risultano originali e volutamente rispecchiano le 
caratteristiche della gente comune, individuabili nel vissuto “dell’uomo qualunque”. Proprio la 
possibilità offerta allo spettatore di potersi identificare in quasi tutti i personaggi della commedia o di 
ritrovare elementi caratteriali di un vicino, di un conoscente, di un parente, rende la 
commedia Pensione ‘o Marechiaro assolutamente attuale, anzi quasi sincronica oltre che divertente e 
di piacevole fruizione. 
 



 

 

Giovedì 2 agosto:   

“DI MARE BAND” musica Live anni 70/80/90   

E’ la serata della musica live della Di Mare Band, un gruppo che viene da Cascina, ci faranno ascoltare 

rigorosamente dal vivo, cover anni 60/70/80/90 di musica pop rock leggero, canzoni che hanno fatto la 

storia successi stranieri e italiani.  

 

Venerdì 3 agosto ore 21.30  

“MUSICA LIVE”brani di musical  Italiani e stranieri 

La compagnia di Musica e Teatro ARTEVIVA presenta “Amore e Dintorni “ un breve saggio sull’Amore e 

i suoi derivati, ovvero Le fatiche dell’Amore. E’ una carrellata di brani musicali appartenenti sia al 

panorama italiano che a  quello del musical  straniero accompagnata da una voce narrante che guida lo 

spettatore lungo i tortuosi sentieri di quel misterioso e meraviglioso sentimento che è l’Amore. 

 

Sabato 4 agosto ore 21.30 

CENA SOCIALE CON BALLO. 

Come da tradizione il sabato prima della chiusura della rassegna, è dedicato ai soci del circolo Virgili. 

Cena sociale con tanta musica e ballo, l’evento sarà “ I FlowersHarmony International Music”    Mario 

e Susy Fiori e la partecipazione straordinaria di Aldo Sorrentino, comico e cabarettista  

dell’Associazione Culturale Fucina Dell’Arte, che farà divertire gli anziani del Centro Sociale e i loro 

ospiti, con le sue gag e imitazioni. 

 

Domenica 5agosto ore 21.30 

“MUSICA LIRICA” opere liriche e arie internazionali. 

Ad inaugurare la rassegna Ritmi nel verde 2018, sarà come di consuetudine la scuola di canto 

dell’Istituto Del Corona, che ha sede all’interno della villa, i Cantanti  italiani e stranieri, sono  preparati 

e diretti dalla Maestra Professionista Laura BRIOLI. che faranno ascoltare al pubblico di Villa Sansone 

brani di successo di canto Lirico. 

 


