
PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2021 
CASTELLO DI SANTA SEVERA 

Ogni venerdì e sabato di luglio e agosto 

ore 18.30 
 

LUISA BELLI 
Meditazione al Castello 
 

A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento -  prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

  
Venerdì 2 luglio 

 

ore 18.30 
 

CARTONI ANIMALI 
 

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. 
A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 21 BENG BAND: 
BRASS BAND + 
VAZZANIKKY  

A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 

  
Sabato 3 luglio 

 

ore 18.30 CARTONI ANIMALI 
 

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 18.30 LEZIONI DI YOGA 
 

Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei 
Signori 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 21 
 

NADA DUO 
 

Concerto di Nada Malanima  
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 10 + € 1.50 prevendita 
Acquisto online su Do it Yourself  
www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Domenica 4 luglio 

 

mailto:weekendalcastello@gmail.com
mailto:weekendalcastello@gmail.com
mailto:weekendalcastello@gmail.com
mailto:weekendalcastello@gmail.com
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http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa


ore 21 
 

GABRIELE LAVIA: 
"LAVIA DICE 
LEOPARDI" 

 Lavia «dice Leopardi»: dice, perché non legge né interpreta, 
ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente personale 
nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane 
 A cura di Effimera - Compagnia Orsini 
 Biglietto € 10 + € 2 prevendita su www.coopculture.it e 
biglietteria presso il Castello di Santa Severa  

Venerdì 9 luglio  

ore 18.30 DJ-SET Dj-Set nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP 
ZONE 

ore 21 
 

U.G.O. ON THE 
ROAD 
 

Comedy show a cura di Betta Cianchini e ZIP ZONE 
Biglietto € 8,00 + 0.90 prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Sabato 10 luglio 

 

ore 21 
 

GAIA 
FINALMENTE  
IN TOUR 

Concerto di Gaia 
A cura di ZIP ZONE  
Biglietto €15 + € 2,25 prevendita 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06 

Domenica 11 luglio  

ore 18.30 MAGNANIMA 
 

Omaggio ad Anna Magnani 
A cura di e con Francesca Antonelli  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria antonellifrancesca5@gmail.com   

ore 20.00 EVENTI DI MAGIA E 
ILLUSIONI 

Spettacolo interattivo di magia, illusione e stregoneria a cura 
di Imprenditori dei sogni  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria. info@imprenditoridisogni.com  

Da lunedì 12 luglio a giovedì 15 luglio

http://www.coopculture.it
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:antonellifrancesca5@gmail.com
mailto:info@imprenditoridisogni.com


LAZIOSound 
FESTIVAL 

Kermesse estiva di LAZIOSound, grandi nomi della musica 
italiana, dal pop al jazz, dal rap alla musica a cappella, si 
alternano per 4 serate di grandi emozioni ad ingresso gratuito 
al Castello delle Meraviglie.  In apertura i giovani talenti 
selezionati come vincitori dello scorso contest di 
LAZIOSound: un’occasione di valorizzazione per le nuove 
energie musicali della Regione. LAZIOSound Scouting è il 
progetto a sostegno della musica under35, parte del 
programma delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani.it 
della Regione Lazio, realizzato tramite LAZIOCrea SpA, con il 
sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e con la 
direzione artistica di Davide Dose.  
Ingresso gratuito con prenotazione  obbligatoria 
su www.dice.fm

 Lunedì 12 luglio  

ore 
20.30

#URBANKINGS 
Tredici Pietro/ 
Giaime/Sierra 

 

Tredici Pietro / Giaime / Sierra 
opening 
Ellynora (vincitrice categoria Urban King LAZIOSound 
Scouting 2020) 
Ingresso gratuito - prenotazione  obbligatoria 
su www.dice.fm

Martedì 13 luglio  

ore 
20.30

#JAZZOLOGY 
Roberto Gatto 
Imperfect Trio / 
Ainè

Roberto Gatto Imperfect Trio / Ainè 
opening  
Dario Piccioni Trio + Mikely Family Band (finalisti categoria 
Jazzology LAZIOSound Scouting 2020) 
Ingresso gratuito - prenotazione  obbligatoria 
su www.dice.fm

Mercoledì 14 luglio 
 

ore 
20.30

#SONGWRITING 
HEROES 
Fulminacci 

 

Concerto di Fulminacci 
opening  
Giuse The Lizia 
Claire Audrin (vincitrice LAZIOSound Scouting 2020) 
Ingresso gratuito - prenotazione  obbligatoria 
su www.dice.fm

Giovedì 15 luglio 
 

ore 
20.30

#VOKALFEST  
Il Festival della 
Voce  

 

Neri per caso e Occhi chiusi in mare aperto 
Coro notevolmente diretto da Marco Schunnach 
Coro femminile Eos diretto da Fabrizio Barchi 
Il coro che non c'è diretto da Dodo Versino 
Endecavox diretto da Antonella Bernardi (finalisti categoria I 
love Mozart LAZIOSound Scouting 2020) 
Ingresso gratuito - prenotazione  obbligatoria 
su www.dice.fm

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.dice.fm%252F&data=04%257C01%257Celisabetta.meluzzi%2540laziocrea.it%257C2d5ed9d8b3c64822389008d9359f0fb4%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637599779546699566%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPmGO3KgxlCSNmDCOxqMXcpGlKciajLABwas5IMza7s%253D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.dice.fm%252F&data=04%257C01%257Celisabetta.meluzzi%2540laziocrea.it%257C2d5ed9d8b3c64822389008d9359f0fb4%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637599779546699566%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPmGO3KgxlCSNmDCOxqMXcpGlKciajLABwas5IMza7s%253D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.dice.fm%252F&data=04%257C01%257Celisabetta.meluzzi%2540laziocrea.it%257C2d5ed9d8b3c64822389008d9359f0fb4%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637599779546699566%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPmGO3KgxlCSNmDCOxqMXcpGlKciajLABwas5IMza7s%253D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.dice.fm%252F&data=04%257C01%257Celisabetta.meluzzi%2540laziocrea.it%257C2d5ed9d8b3c64822389008d9359f0fb4%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637599779546699566%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPmGO3KgxlCSNmDCOxqMXcpGlKciajLABwas5IMza7s%253D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.dice.fm%252F&data=04%257C01%257Celisabetta.meluzzi%2540laziocrea.it%257C2d5ed9d8b3c64822389008d9359f0fb4%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637599779546699566%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=EPmGO3KgxlCSNmDCOxqMXcpGlKciajLABwas5IMza7s%253D&reserved=0


Venerdì 16 luglio 

 

ore 18.30 LEZIONI DI YOGA 
 

Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei 
Signori 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

ore 18.30 
 

DJ-SET Dj-Set nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP 
ZONE 

ore 21 SWING NIGHT 
 

Concerto e lezioni di danza swing  
A cura di Corrado Sabato e ZIP ZONE 
Biglietto € 8 + € 0.90 prevendita 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06  

Sabato 17 luglio  

ore 18.30 LEZIONI DI YOGA 
 

Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei 
Signori 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 21 
 

WRONGONYOU 
EMMA NOLDE 

 

Concerto di WRONGONYOU “Sono io” 
Concerto di EMMA NOLDE "Toccaterra Tour Estivo" 
A cura di ZIP ZONE  
Biglietto € 10 + € 1.50 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Domenica 18 luglio 

 

ore 21 
 

TO THE MOON Storia del primo allunaggio dell'uomo. Spettacolo teatrale a 
cielo aperto diretto da Yuri Napoli, in scena con Giorgia 
Battistoni che interpreta Oriana Fallaci, giornalista che 
intervistò Michael Collins e altri astronauti.  
Paolo Colona, astrofisico e divulgatore, racconterà i diversi 
aspetti scientifici della luna. 
A cura di Imprenditori dei sogni  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti -  prenotazione 
obbligatoria info@imprenditoridisogni.com

  
Martedì 20 luglio 

 

mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:weekendalcastello@gmail.com
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ore 21 
 

DA PASCOLI  
A POE con 
UMBERTO ORSINI

Poeti delle ombre, dei chiaroscuri, del ricordo, Giovanni 
Pascoli nasce esattamente dieci anni dopo la scomparsa di 
Edgar Allan Poe e può essere accostato al grande autore 
americano per le atmosfere piene di mistero che percorrono 
le loro opere. Orsini propone una lettura che sorprende per 
lo sforzo di allontanarsi da una tradizione orale che ha fatto 
 del Pascoli un poeta semplice e romantico e lo fa 
precipitare negli abissi tortuosi e tormentati di chi non riesce 
ad affrontare il ricordo senza esserne traumatizzato.  
A cura di Compagnia Orsini  
Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it 
e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

  
Giovedì 22 luglio 

 

ore 21 FAVOLA 
 

Messa in scena che parte e si conclude in un “cuore” 
iniziale, un luogo di avvio in cui il pubblico entra nel mondo 
parallelo della messa in scena. Qui gli spettatori iniziano a 
fare conoscenza con le varie figure che compongono 
questo mondo: ognuna di queste figure è un personaggio 
nato dalle pagine di un libro, più o meno noto. 
A cura di Tiaso Teatro 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti  - prenotazione 
obbligatoria tiasoteatro@gmail.com - whatsapp 
327.1590697 

Venerdì 23 luglio  

ore 18.30 DJ-SET 
 

Dj-Set nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP 
ZONE 
 

ore 21 
 

PENSIERI 
STUPENDI 
 

Stand-up comedy di e con Francesco De Carlo e ZIP ZONE 
Biglietto € 10 + € 0.90 prevendita 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Sabato 24 luglio 

 

ore 18.30 MIGUEL JIMENEZ DIAZ Happening musicale con il trombettista jazz cubano 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti  - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com  
 

ore 18.30 LEZIONI DI YOGA 
 

Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei 
Signori 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 
 

mailto:tiasoteatro@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
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ore 18.30 CARTONI ANIMALI 
 

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. 
A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 21 
 

SONO PARTITA  
DI SERA 

Omaggio a Gabriella Ferri 
Spettacolo teatrale di e con Valentina De Giovanni, regia 
Camilla Piccioni 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 8 + € 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Domenica 25 luglio 

 

ore 19 TAPPA DI APERTURA 
DI INTERNATIONAL 
TOUR FESTIVAL 2021

Presentazione del libro “Sognando nuovi orizzonti” di 
Marina Marucci e Vittoria Milano

ore 20.45 Serata evento per il docufilm “Alida” del regista Mimmo 
Verdesca in occasione del centenario della nascita di Alida 
Valli.  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria civitafilmcommission@gmail.com 

 Martedì 27 luglio 

 

ore 21 DALL’INFERNO 
ALL’INFINITO  
con MONICA 
GUERRITORE 

La potente forza creativa dell’Immaginazione delle pagine di 
Hillmann e Citati accompagnano e forse spiegano (in parte) 
la discesa nel nero, nell’intima natura umana, che Dante 
mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno (Divina 
Commedia); la sua ricerca e il suo incontro con le parti del 
Sé. Nelle bellissime parole di Wagner, la forza della musica 
(che accompagna tutta la performance) diventa motore 
emotivo e precede, accompagna e amplifica il tormento 
delle passioni amorose (Paolo e Francesca), di abbandono 
(La Tentazione della Valduga), di ferocia come nel canto del 
conte Ugolino. Di abissi naturali che portano in scena anche 
figure materne e paterne: Pasolini, Morante. 
A cura di Compagnia Orsini 
Biglietto € 10 + € 2 prevendita on line www.coopculture.it e  
biglietteria presso il Castello di Santa Severa 

Mercoledì 28 luglio 

 

ore 21 
 

THE JAZZ PACK La Roman Swing Orchestra afferra le musiche con divertita 
sapienza e le mescola in cocktail sonori di ritmi ed armonia. 
Con Luigi Cecinelli, Greg, Clelia Liguori e Max Paiella 
A cura di Opera in Roma 
Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it 
e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:civitafilmcommission@gmail.com
http://www.coopculture.it


Da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto
 ITALIA SURF 

EXPO
Giunto alla 22esima edizione. L’evento si svolgerà sulla 
spiaggia del Castello di Santa Severa 
A cura della Big Wave Events srls 
Ingresso gratuito - prenotazione info@italiasurfexpo.it 
www.italiasurfexpo.it

  
Venerdì 30 luglio 

 

ore 18.30 DJ-SET Dj-Set nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP 
ZONE 

ore 18.30 MUOVERE IL 
CASTELLO

Laboratorio esperienziale per bambini di età 8-11 anni. Un 
laboratorio sensoriale che invita i bambini a scoprire la 
ricchezza della loro immaginazione ed esprimersi in modo 
creativo attraverso il movimento.  
A cura di Elena Tsili e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti  - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com  

ore 18.30 DANIELE ANTONINI Laboratorio di equilibrismo, arti circensi e giocoleria 
dedicato agli adolescenti.  
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

ore 21 
 

BIG BABOL 
CIRCUS

Magie comiche, giocolerie, clownerie e bolle di sapone 
a cura di Daniele Antonini e ZIP ZONE 
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita  
Ingresso gratuito fino a 3 anni 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Sabato 31 luglio 

 

ore 18.30 MUOVERE IL 
CASTELLO

Laboratorio esperienziale per bambini di età 8-11 anni. Un 
laboratorio sensoriale che invita i bambini a scoprire la 
ricchezza della loro immaginazione ed esprimersi in modo 
creativo attraverso il movimento.  
A cura di Elena Tsili e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti  - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com  

mailto:weekendalcastello@gmail.com
mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:weekendalcastello@gmail.com


ore 21 
 

HOP HOP Spettacolo di equilibrismo e magia a cura di Simone 
Romano e ZIP ZONE 
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita  
Ingresso gratuito fino a 3 anni 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Domenica 1 agosto
 

ore 21 
 

UNITI PER LA 
MUSICA

Inno al maestro Ennio Morricone e alla musica da film 
A cura della Associazione musicale Uniti per la musica  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
bandaunitiperlamusica@gmail.com

Martedì 3 agosto
 

ore 21 
 

LA CADUTA DI 
TROIA con 
MASSIMO 
POPOLIZIO 

Dal secondo libro dell’Eneide nasce “La caduta di Troia”, ne 
è interprete Massimo Popolizio, voce magnetica e 
inconfondibile, tra gli attori più importanti del panorama 
nazionale. Il tema è quello dell’inganno. L’immenso cavallo 
viene trasportato nelle mura di Troia, ma si trasformerà in 
una macchina di morte e distruzione. Musiche eseguite dal 
vivo da Stefano Saletti, Barbara Eramo e Pejman Tadayon. 
A cura di Compagnia Orsini 
Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it 
e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Mercoledì 4 agosto  

ore 21 
 

DANZA E MUSICA: 
OMBRE-
FRAMMENTI 
D'INFERNO  

Danze e coreografie in quattro quadri dedicati alle anime 
dannate, che Dante incontra traghettato da un girone 
all’altro nel suo viaggio infernale. Caronte, Minosse, 
Francesca da Rimini, Farinata degli Uberti, Pier della Vigna, 
Ulisse, il Conte Ugolino sono alcuni dei personaggi scelti da 
Monica Casadei per indagare l’animo umano e comporne 
un quadro poetico e affascinante, perturbante, in cui ogni 
archetipo dell’inconscio collettivo trova la propria 
manifestazione carnale e terrena.  
Sarà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a guidare 
Monica Casadei nella realizzazione della performance. 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria comunicazione@artemisdanza.com    

Giovedì 5 agosto
 

http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:comunicazione@artemisdanza.com


ore 21 
 

TUTTO SU EVA - 
AUDITORIUM 
BAND con MARIA 
PIA DE VITO e 
RAIZ  
  

Uno spettacolo con brani scritti da artiste italiane e 
straniere, senza limiti temporali, arrangiati da Gigi De 
Rienzo e suonati dalla nuova Resident Band della 
Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della 
Musica con ospiti cantanti Maria Pia De Vito e Raiz. Nel 
repertorio brani di Carmen Consoli, Joni Mitchell, Gianna 
Nannini, Alanis Morrisette, Bjork, Teresa De Sio e molte 
altre. 
Con Franco Giacoia chitarra, Jerry Popolo sassofono, 
Elisabetta Serio pianoforte, tastiere, Claudio Romano 
batteria, Gigi De Rienzo basso, ospiti Maria Pia De Vito 
voce, Raiz voce  
 A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una 
striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e 
Armand Meignan) 
Biglietto € 15  
Info www.auditorium.com

Venerdì 6 agosto
 

ore 21 
 

BARZELLETTE 
di e con ASCANIO 
CELESTINI

Spettacolo teatrale di e con Ascanio Celestini 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 10 + € 1.20 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Sabato 7 agosto  

ore 18.30 LEZIONI DI YOGA 
 

Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei 
Signori 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

ore 18.30 LO CAPISCE PURE UN 
BAMBINO

Presentazione del libro “Lo capisce pure un bambino” di 
Mattia Zecca, Feltrinelli Editore, voce narrante, Elettra 
Mallaby, introduzione a cura di Chiara Gamberale. 
Il libro racconta la storia di una famiglia trasparente ma che, 
di fronte alla freddezza delle istituzioni, scopre di essere 
anche invisibile 
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti  -  prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com  

ore 21 
 

DISNEY 
ORCHESTRA 
IN JAZZ

Serata con orchestra e rivisitazione della musica Disney 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Domenica 8 agosto  

http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:weekendalcastello@gmail.com
mailto:weekendalcastello@gmail.com
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ore 21 
 

AGAMENNONE DA 
ESCHILO A 
GHIANNIS RITSOS 

Con Massimo Venturiello e i giovani attori della sezione 
teatro di Officina Pasolini, laboratorio di alta formazione 
della Regione Lazio (Carlotta Procino, Carolina Sisto, 
Carmine Cacciola, Antonio Carella, Francesco Nuzzi, 
Giacomo Rasetti).  
Musiche di Germano Mazzocchetti 
Regia di Massimo Venturiello, aiuto regia di Marta Beggio e 
Claudia Nucci 
A cura di Spaghetti art 
Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it 
e biglietteria presso il Castello di Santa Severa 

Mercoledì 11 agosto
 

ore 21 
 

RICHARD 
STRAUSS. 
SINFONIA DELLE 
ALPI, op. 64 

Versione per orchestra d'archi di Mariana Calegari, diretta 
da Sieva Borzak 
A cura di Roma Tre Orchestra  
Biglietto € 12,50 
Ridotto over 65 e possessori tessera bibliocard € 10 
Ridotto under 35, docenti e personale Roma Tre € 7,50 
Ridotto studenti Roma Tre € 2,50 
Ridotto under 26 € 2 
Acquisto online http://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?
ide=9&idc=70&set=T

Giovedì 12 agosto
 

ore 21 
 

I SUONI DEL 
SILENZIO CO-
ESISTENZE  

Un progetto per riconsiderare la musica e i linguaggi artistici 
come forma di comunicazione alternativa e valida. Momenti 
di qualità musicale ed interdisciplinare. 
A cura di Ass. Haute Culture - Vito Terribile. 
Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it 
e biglietteria presso il Castello di Santa Severa 

  
Venerdì 13 agosto

 

ore 18.30 MIGUEL JIMENEZ DIAZ Happening musicale con il trombettista jazz cubano, 
raffinato musicista sud-americano che spazia da un 
repertorio latin jazz alla musica cubana tradizionale, noto 
anche per la sua esibizione nel programma Rai “Italia si”.  
A cura di ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

ore 21 
 

JULIETTE Spettacolo di danza a cura di Loredana Parrella e di ZIP 
ZONE 
Biglietto € 8 + 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.2tickets.it%252FTitoliEse.aspx%253Fide%253D9%2526idc%253D70%2526set%253DT&data=04%257C01%257Cisette%2540regione.lazio.it%257C78296ee738204b77458008d92f7b9cdd%257C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%257C0%257C0%257C637593030231209284%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=arI36M%252FuADzuosL3s5JYSj6DN8JK5RThOxx5%252FeutjKc%253D&reserved=0
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Sabato 14 agosto

 

ore 18.30 CARTONI ANIMALI 
 

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. 
Installazione con sculture di cartone riciclato di animali di 
varia natura e dimensione. I partecipanti potranno dare 
liberamente colore a tutte le sculture in un'azione collettiva. 
A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 

ore 21 
 

LA MUSICA È 
PERICOLOSA

Spettacolo musicale a cura del Maestro Nicola Piovani  
e di ZIP ZONE 
Biglietto € 23.00 + 1.20 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Giovedì 19 agosto
 

ore 21 
 

RICCARDO ROSSI 
CABARET 

A cura di Spettacolissimo  
Biglietto € 15,00 + 2.00 di prevendita on line 
www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa 
Severa 

Venerdì 20 agosto
 

ore 21 
 

RODRIGO LIVE Stand-up Comedy con Luca Ravenna 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 10 + €1.20 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Sabato 21 agosto
 

ore 21 
 

VIVE LA VIE Spettacolo musicale a cura di Le Cardamomò e ZIP ZONE  
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Domenica 22 agosto
 

ore 21 
 

ALICE IN THE 
WONDERLAND

Spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dal celebre 
racconto di Lewis Carroll. 
A cura di Valentina Cognatti  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria info@margot-theatre.it 

mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:info@margot-theatre.it


Giovedì 26 agosto

  

ore 21 
 

NAPOLI E JAZZ - 
BEPPE SERVILLO 
e DANILO REA 

Un omaggio alla tradizione canora napoletana in cui 
rivivono le melodie dei più celebri compositori partenopei, 
nell’appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle 
accese note del pianoforte di Danilo Rea. Arricchiti 
dall’apporto dell’improvvisazione e della sensibilità 
jazzistica, si ascolteranno i poetici testi di Murolo, Bovio, 
Carosone, quelli evocativi di I’ te vurria vasà, Reginella, Era 
de maggio, senza tralasciare doverose citazioni ad altri 
memorabili autori, compreso Modugno (che napoletano non 
è, pur avendo una forte affinità con questa scuola 
musicale). 
A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una 
striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e 
Armand Meignan) 
Biglietto € 15  
Info www.auditorium.com

  
 Venerdì 27 agosto

 

ore 18.30 MISE EN ESPACE Interpretato da Cristiana Fattori e Cristina Rocchetti, e 
liberamente tratto dal testo "Il caro estinto" di René de 
Obaldia, regia di Massimo Curci. 
Un cadavere eccellente è un'opera di breve durata - circa 
venti minuti - tutta al femminile: le protagoniste sono una 
giovane vedova e la sua amica, che insieme evocano il 
marito defunto della prima. Questo incontro con l’aldilà, con 
un susseguirsi incalzante di atmosfere e situazioni, svelerà 
delle verità oppure è solo un esercizio di fantasia? Oppure è 
solo finzione? È teatro. 
A cura della Compagnia Scatola Folle e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com 

ore 21 
 

POSIDONIA Spettacolo teatrale di narrazione animata a cura di Teatro di 
Carta e ZIP ZONE. 
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita 
Bambini fino a 3 anni gratuito  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

Sabato 28 agosto
 

mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa


ore 21 
 

THE NIRO  
SOLO LIVE

Concerto  
A cura ZIP ZONE  
Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06 

Martedì 31 agosto
 

ore 21 
 

80 NOSTALGIA  
DI CALIFANO

Un omaggio alla straordinaria vita artistica di Franco 
Califano. 
Con Gianfranco Butinar, Luciano Titi, Juan Carlos e 
Giandomenico Anellino. 
L’iniziativa nasce con il fine di sensibilizzare e far conoscere 
alle giovani ragazze l’endometriosi, una patologia 
ginecologica molto invalidante purtroppo ancora poco 
conosciuta.  
A cura di Fondazione ISC Roma Litorale 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria prenotazioni@fondazionerml.com

Giovedì 2 settembre
 

ore 21 
 

MUSICA NUDA 
con Petra Magoni 
e Ferruccio 
Spinetti

In 14 anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, 
Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi 
vantando nel proprio palmarès tra gli altri la “Targa Tenco 
2006” nella categoria interpreti e “Les quatre clés de 
Télérama” in Francia nel 2007, riuscendo a raggiungere 
anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi e 
l’Hermitage di San Pietroburgo. Un duo affiatatissimo con 
un repertorio estremamente eclettico. 
 Con Petra Magoni, voce e Ferruccio Spinetti, contrabbasso 
A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una 
striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e 
Armand Meignan) 
Biglietto € 15  
Info www.auditorium.com

  
 Venerdì 3 settembre

 

http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:prenotazioni@fondazionerml.com


ore 18.30 MISE EN ESPACE Interpretato da Cristiana Fattori e Cristina Rocchetti, e 
liberamente tratto dal testo "Il caro estinto" di René de 
Obaldia, regia di Massimo Curci. 
Un cadavere eccellente è un'opera di breve durata - circa 
venti minuti - tutta al femminile: le protagoniste sono una 
giovane vedova e la sua amica, che insieme evocano il 
marito defunto della prima. Questo incontro con l’aldilà, con 
un susseguirsi incalzante di atmosfere e situazioni, svelerà 
delle verità oppure è solo un esercizio di fantasia? Oppure è 
solo finzione? È teatro. 
A cura della Compagnia Scatola Folle e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti -prenotazione 
obbligatoria  weekendalcastello@gmail.com  

ore 21 
 

E QUINDI 
USCIMMO A 
RIVEDER LE 
STELLE

Spettacolo teatrale musicale con Giorgio Colangeli 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 10.00 + 1.20 di prevendita 
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Sabato 4 settembre

 

ore 18.30 CARTONI ANIMALI 
 

Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. 
A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 
 

ore 21 
 

CONCERTO A 
CUOR LEGGERO 
2021   
Riccardo Sinigallia 

Concerto di Riccardo Sinigallia 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 10.00 + 1.20 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Venerdì 10 settembre

 

ore 18.30 LABORATORIO DI 
TEATRO PER 
ADOLESCENTI 

Laboratorio di teatro a cura di Emile Valadier, un corso 
tenuto da ragazzi per ragazzi tra i 15 ed i 20 anni, sia per 
principianti sia per chi ha già maturato esperienze teatrali e 
vuole scoprire il lato sociale ed umano del teatro attraverso 
esercizi di improvvisazione e giochi. 
Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 

mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
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ore 21 
 

SPAGHETTI 
UNPLUGGED - LA 
FINE 
DELL'ESTATE 
  

Staffetta corale di cantautorato Iialiano della nuova scena 
musicale 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 5.00 + 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
informazioni 06 04 06

  
Sabato 11 settembre

 

ore 18.30 LABORATORIO DI 
TEATRO PER 
ADOLESCENTI 

Laboratorio di teatro a cura di Emile Valadier, un corso 
tenuto da ragazzi per ragazzi tra i 15 ed i 20 anni, sia per 
principianti sia per chi ha già maturato esperienze teatrali e 
vuole scoprire il lato sociale ed umano del teatro attraverso 
esercizi di improvvisazione e giochi. 
Ingresso gratuito fino esaurimento - prenotazione 
obbligatoria weekendalcastello@gmail.com 

 

ore 21 
 

SPAGHETTI 
UNPLUGGED - LA 
FINE 
DELL'ESTATE 
  

Staffetta corale di cantautorato Iialiano della nuova scena 
musicale 
A cura di ZIP ZONE 
Biglietto € 5.00 + 0.90 di prevendita  
Acquisto online su Do it Yourself www.diyticket.it/locations/
383/castello-di-santa-severa 
Info 06 04 06

  
Domenica 12 settembre

 

ore 10.00 LA DOLCE VITA-
TROFEO AUTO 
D'EPOCA

Il Trofeo richiama ogni anno a Santa Marinella decine di 
auto prodotte tra il 1920 e il 1970. Le auto sono 
protagoniste di un evento articolato in tre giorni di sfide, 
esposizioni e concorsi estetici, sfilate di bellezza con 
modelle e una visita ai piccoli pazienti dell'Ospedale 
Bambino Gesù, cui viene devoluta una parte del ricavato Al 
Castello è prevista la sfilata delle auto e la premiazione 
nella giornata conclusiva.  
A cura di Daniele Padelletti 
Con il patrocinio del Comune di Santa Marinella   
Ingresso gratuito fino esaurimento posti -  prenotazione 
obbl igator ia per la cer imonia di premiazione a 
info@circuitostoricosantamarinella.it 

ore 17.30 TEATRINO DI 
BURATTINI E 
CANTASTORIE  

Racconti con il Teatrino dei burattini e cantastorie dedicati 
alla Divina Commedia, sullo stile delle fiabe che sono state 
realizzate in questo periodo allo Spazio Rossellini con la 
compagnia Chien Barbu Mal  
A cura di Smart Societa’ Mutualistica  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria chienbarbu@gmail.com  

http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
mailto:weekendalcastello@gmail.com
http://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa
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Il programma è suscettibile di variazioni 

  
Sabato 18 settembre

 

ore 16.00 GIOCHI DI BANDIERE  Spettacolo con giochi di bandiere 
A cura degli Sbandieratori del Comune di Cori 
Ingresso gratuito  

ore 17.30 RIEVOCAZIONE 
STORICA A TEMA 
ETRUSCO  

Rievocazione in costume estrusco all'aperto con didattica 
sulle armi etrusche. 
A cura di Associazione Irasenna  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria info@irasenna.org  
 

  
Domenica 19 settembre

 

ore 17.00 DA CIELO IN TERRA A 
MIRACOL MOSTRARE  

Rappresentazione con versi intervallati da danze e balli 
singoli e a coppie, mimo e giullarate. Evento per ricordare 
Dante e la donna nel Medioevo.  
A cura di A Tutto Ritmo 
Ingresso gratuito -  prenotazione obbligatoria 
atuttoritmoasd@gmail.com  

Sabato 25 settembre
 

ore 10-19 UN LIBRO IN 
CARROZZA  

Progetto dedicato alla letteratura e alla lettura. 
A cura di Imprenditori dei sogni  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti -  prenotazione 
obbligatoriainfo@imprenditoridisogni.com   

  

Domenica 26 settembre

 

ore 16.00 LETTURE ANIMATE   
  

Rappresentazione in costume della favola “I fantasmi del 
Castello”, tratta dal libro “Le favole del Castello” di Laura 
Pastore 
A cura di Non solo Roma 
Ingresso gratuito fino esaurimento posti - prenotazione 
obbligatoria associazionenonsoloroma@gmail.com  

mailto:info@irasenna.org
mailto:atuttoritmoasd@gmail.com
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Info su www.castellodisantasevera.it 

http://www.castellodisantasevera.it

