
Giovedi 26 Luglio
ore 2l
Apertura
presentazione della rassegna
A seguire :

DIVA QUARTET
Napoli in Filigrana con Gloria Greco e Alessandro Lualdi

Sabato 28 Luglio
ore 19120
percorso botanico con visita guidata e sosta nelle oasi espositive di opere
piuoriche e scultoree di artisti sanniti ( Carpentieri - Zanone -, Aquino
Del Grosso - Petriella)

ore 21,00
orchestra Trio Eco Romagnolo

Domenica 29 Luglio
ore 21,00
Sfilata sotto le stelle:
abiti da sera e da sposa dell'atelier Mazzone Maria Rosaria
a seguire

musica dalo vivo con il duo Enzo Piascopo e Alberto Loflredo

Sabato 4 Agosto

dalle l8 alle 20,00
esposizione di auto da rally , tute ignifughe in dotazione a corridori
automobilistici ; e caschi a cura di Alfonso De Pierro
sotto un gazebo, all'uopo predisposto, carabinieri e polizia stradale
terranno lezioni teoriche di educazione stradale e mostreranno tutte le
tecnoloigie in possesso delle FFOO per garantire una mobilità sicura.

Si procederà ad alcol test per meglio comunicare ai giovani la
importanza di una guida responsabile;

ore 21,00

PROGRAMMA
ESTATE IN VILLA



musica da ballo con il trio Flavio Feleppa

Domenica 5 Agosto

ore 21,00
Artisti sotto le stelle in concerto : Sergio Romano. Zanone Giovanni-
Rosweda Morgillo e d il duo Valentina Clemente edAldo Vitagliano

Sabato ll Agosto

ore 21,00

Qua5rtetto Romagnolo Popolare

Domenica 12 Agosto

ore 21,00
serata musicale con il Trio Latino( musiche cubane, argentine e

brasiliane )
Voce: Indira Meluccio
sax Emilio Silva Bedmar
chitarra Carmine Facchiano

mercoledi FERRAGOSTO 15

ore 21,00
Balli di gruppo con Romeo RUSSO & C.

Sabato 18 Agosto

dalle 19,30 alle2l,30
Spettacolo per i bambini :

Incontro con il funambolo Filippo Franco: scuola di Circo per bambini e
ragazzi

dalle 21,30
Bambini in coro del prof Enzo Del Grosso..



Domenica 19 agosto

ore 21,00
Musiche Anni 60 e dintomi con:
-Darvilio D'Avorio
-Pietro Simeone
-Gerardo De Figlio
-Silvio Sorgente sax
-Valentina Scognamiglio

Mercoledi 22 Agosto

ore 21,00

Gran Galà Lirico con

-Sabrina Messina - soprano
-Daniele Zanfardino -tenore
-Paolo Scibilia- pianoforte
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