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INCONTRI D'ESTATE 2021
24 luglio - 30 agosto - Chiesa di S. Rocco - Mostra fotografica "Lo sguardo delle viaggiatrici 
sull'Italia di mezzo" 
30 luglio - 3 agosto - Palestra comunale - "Collegiale di ginnastica ritmica" a cura dell'Associazione 
Sportiva "Sensazione di movimento" di L'Aquila
1 agosto - Piazzetta S. Rocco, ore 21:30 - "Terra di racconti": narrazioni, suoni e canti della cultura 
popolare abruzzese, a cura di "CuntaTerra", con Marcello Sacerdote e Sebastian Giovannucci
1 agosto - Bocciodromo comunale, ore 9:00 - "III trofeo Castel del Monte", gara regionale, specialità 
coppia, a cura dell'A.S.D. "Bocciofila Castel del Monte"  
5 agosto - Loc. Fonte Macina, dalle ore 08:00 - "61° Rassegna degli ovini di Campo Imperatore" 
5 agosto - 8 settembre - Taverna antica, centro storico - "Atomosfera.7-Transumarte2021", mostra 
d'arte contemporanea. Artisti: Achille Pace, Alfredo Celli, Rossano M. Di Cicco Morra, Anna Iskra 
Donati, Bruno Di Pietro, Massimo Pompeo, Anna Seccia, Franco Sinisi
5 agosto - Piazzetta S. Rocco, ore 21:00 - "Note castellane", spettacolo musicale a cura dell'Associazione 
Pro Loco di Castel del Monte
7 agosto - Pineta del Lago, ore 11:30 - Messa solenne in onore di San Donato, patrono di Castel del 
Monte
7 agosto - Zona sportiva San Salvatore, ore 18:00 - "Nando Citarella ed i musicisti del Vesuvio", 
a cura di "Teatri Riuniti d'Abruzzo", Conservatorio "Alfredo Casella" di L'Aquila e 
"Musicisti del progetto Restart"
10 agosto - Piazzetta S. Rocco, ore 18:00 - "Concerto di San Lorenzo", a cura della Corale Fonte 
Vetica di Castel del Monte
11 agosto - Rione Capocroce, ore 16:00 - Presentazione del primo romanzo di Luca Brancadoro: 
"Alascardi (storia di una famiglia)"
12 agosto - Piazzetta San Rocco, ore 21:00 - "Notturno d'autore", racconti di poesie in musica, a cura di 
"Teatri Riuniti d'Abruzzo", regia di Antonia Renzella
13 agosto - Piazzetta San Rocco, ore 21:00 - "Note castellane", spettacolo musicale a cura 
dell'Associazione Pro Loco di Castel del Monte
14 agosto - Loc. San Marco, ore 18:15 - "Il suono classico del rock" - Concerto con arrangiamenti di Mark 
Hamlyn per 15 strumenti sulle musiche dei Radiohead, a cura dell'"Officina Musicale del Maestro Orazio 
Tuccella
17 agosto - Rione Capocroce, ore 17:00 - Presentazione del libro illustrato "C'era una volta...le Streghe 
castellane, il rito dei sette sporti raccontato ai bambini" - A seguire: Piazzetta San Rocco, ore 18:30 - 
Spettacolo per bambini in collaborazione con l'Associazione "Il bosco del fauno"
17 agosto - Zona sportiva San Salvatore, ore 21:00 - Maramè presenta "Li 'llette tonne", commedia 
brillante in due atti in vernacolo abruzzese, regia di Nadia Cristina Di Naccio. Ingresso libero su 
prenotazione, nel rispetto della normativa anti Covid19. Prenotazioni: 337 916042 - 333 8578206
26 agosto - Concerto dell'"Istituzione Sinfonica Abruzzese", a cura di "Teatri Riuniti d'Abruzzo" - ISA - 
Evento da confermare
28 agosto - Teatro Comunale "Francesco Giuliani", ore 17:30 - Incontro partecipativo "L'antropologia 
dell'Abruzzo. Quali tradizioni? Quale memoria?", a cura di Gabriella Petitdemange Tuccella 
dell'Associazione "Amici della Baronia". Posti limitati su prenotazione 111 
28 e 29 agosto - Centro storico - "Notte bianca dei cellari", degustazione ed esposizione di prodotti tipici 
abruzzesi all'interno del borgo
8 settembre - Celebrazione della Madonna dei Pastori

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale 
Gli eventi possono subire limitazioni o annullamenti in base all'evolversi della situazione epidemiologica e delle relative disposizioni di 
contrasto




