Nettuno, wine festival
nel borgo medioevale
•La degustazione
chiuderà la rassegna
di appuntamenti estivi

vani Uforockband, show live
con i protagonisti dei cartoni
animati. Il 23 luglio al Forte Sangallo torna la 16a edizione del
Guerre & Pace FilmFest, vetrina
dedicata al cinema di guerra e di
pace, organizzata dall'Associazione Seven, con direzione artiL'EVENTO
stica di Stefania Bianchi. Una
Sarà il Nettuno Wine Festival, settimana con proiezioni di lunpatrocinato da Regione Lazio e gometraggi, documentari di CiComune, organizzato da Pro Lo- necittà Luce, presentazioni di lico Forte Sangallo e Pro Loco bri. Si inizia con un omaggio ad
Nettuno, l'evento che chiuderà Ermanno Olmi proiettando il
l'estate nettunese 2018. La mani- suo capolavoro II mestiere delle
festazione, che sarà presentata armi. Ingresso libero.
il 23 luglio alle 17 al porto turistico Marina di Nettuno, si svolge- GOURMET
rà dal 27 agosto al 2 luglio coin- Anzio invece dal 27 al 29 di luvolgendo i migliori produttori glio ospiterà la II edizione del
divino del Lazio e i ristoranti di Festival gastronomico da straNettuno per degustazioni itine- da, patrocinato dal Comune,
ranti abbinate. «Il wine festival - che si terrà in Piazza Garibaldi e
dice Alessandro Bernardi della Piazza Pia con 21stravaganti
prò loco Forte San Gallo - si svol- Truck e ApeCar che si sfiderangerà nel borgo medioevale e nel- no tra fornelli e padelle a colpi
le zone turistiche al centro città. di ricette gourmet. Sarà allestita
I ristoranti del borgo ospiteran- anche animazione per i bambino prodotti e piatti dei colleghi ni. La Pro Loco di Lavinio propoche non hanno locali in centro». ne oggi e domani mercatino
dell'antiquariato in piazza Lavinia. Oggi anche tributo a LigaIL PROGRAMMA
Oggi, invece, alle 21,30 al Teatro bue con "Terzo tempo - The beSpazio Vitale, Gala di beneficen- st of Liga" e domani serata danza con i Liberi Teatranti che pre- zante con AB Dance Accademy.
Antonella Mosca
sentano la commedia Matrimonio Mancato. Il 22 per i più gio© RIPRODUZIONE RISERVATA
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