
PRIMAVERA FESTA - PROGRAMMA 

MUSICA E ARTE - Si comincia dagli artisti di strada e dai musicisti, che 
allieteranno i presenti nel corso della giornata, sotto la direzione 
artistica del marchio Scuderie Martelive. Ci saranno, per fare qualche 
esempio, la musica della street band Caracca, l'arte circense-
acrobatica della Shape Company, la magia delle bolle di sapone della 
Nuvola Girovaga e le lingue di fuoco di Lucignolo. Saranno visitabili, 
inoltre, le mostre fotografiche di Gabriele Ferramola, a tema 
naturalistico, e Marta Petrucci, contro l'inquinamento. Tra gli ospiti e 
ideatori dell'evento, anche l'artista internazionale Moby Dick.


LE OPERE IN MOSTRA - "In mostra - spiega Marta Petrucci - vi 
saranno scatti inediti del mio progetto "Dead still breakfast", che ha 
immortalato i personaggi dei miei libri preferiti nell'atto del mangiare, 
descrivendo il cibo del libro, e contestualizzandolo come una scena del 
‘crimine’ scattata dall'alto. Inoltre esporrò altri progetti quali "Fragile", in 
onore delle Popovy Dolls, e alcuni legati al beauty". "Dai mammiferi agli 
uccelli, dai lepidotteri agli odonati  - spiega Gabriele Ferramola - Questa 
mostra raccoglie alcune immagini che mi contraddistinguono e intende 
mostrare a chi verrà la bellezza della natura che è intorno a noi".


SPORT E DIVERTIMENTO - Punta di diamante della giornata sarà la 
prima tappa, organizzata dal campione italiano di Sup Giordano 
Capparella, del campionato di Sup Race. I più forti atleti del panorama 
nazionale e internazionale si sfideranno per aggiudicarsi questo ambito 
trofeo, la cifra di 3mila euro, i punti per il circuito italiano e per il ranking 
mondiale. Partenza alle ore 11. Durante la PrimaVera Festa, inoltre, sarà 
presente anche il campione italiano e detentore della cintura mondiale 
di kickboxing Roberto Tranquillo, che organizzerà due sessioni di 
fitness in piazza, una la mattina, l'altra nel pomeriggio.


ARTIGIANATO E FOOD - In piazza, infine, anche un mercatino 
artigianale speciale, tra i piú famosi nel Lazio. Parliamo del "market 
hippie" curato da Ilaria Aquili. Oltre a un’ampia varietà di idee regalo, tra 
cui gioielli, borse e scarpe stravaganti, abiti ricercati, pezzi di design, 
prodotti per la cura del corpo e il benessere, si possono trovare 
creazioni di stilisti indipendenti, abiti vintage, collezionismo, oggetti, 
lampade, mobili per l’arredamento della casa. Non mancano creazioni, 
sempre "handmade", per neonati e bimbi, e gli stand dedicati al  riciclo 



creativo. Per i più golosi, infine, c'è l'area truck food, che permetterà a 
tutti i visitatori di gustare prodotti "bio" a km zero. 


