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LACUARIA Bolsena Musica Festival è l’anima musicale di “Temp’Estiva”, il contenitore culturale che durante
l’estate 2013 animerà piazze, teatri, lungolago e vie del
centro storico con mostre, conferenze, allestimenti. Il nome richiama
l’acqua e l’aria, pregiati elementi che naturalmente accompagnano e pervadono il territorio ancora incontaminato del lago di Bolsena. Aria è
anche musica cantata, il dare voce alla bellezza, e Simonetta Chiaretti,
cantante e direttrice artistica di LACUARIA, assicura che nel corso del
festival, oltre ai grandi eventi con artisti di fama internazionale, vi saranno momenti di libera espressione all’insegna dell’ improvvisazione, tipica
del jazz ma estesa a tutti i generi musicali.

The LACUARIA Bolsena Music Festival is the musical
spirit of “Temp’Estiva”, the cultural event in the summer
of 2013 that will rivive courses, theaters, promenades and
streets of the historic center with exhibitions, lectures, etc. The name
evokes in memory the free elements of water and air, the companion of
the still unaffected area of Lake Bolsena. The air (the aria) is also sung
music that gives a voice to beauty. Simonetta Chiaretti, singer and organizer of the LACUARIA ensures that beside internationally known artists, there will be moments of free expression during the festival, under
the sign of “improvisation”, typical of jazz music, but also for all other
types of music.

Non perdetevi i “Caffè Concerto” nei caratteristici locali bolsenesi (2627-29 Agosto e 4 Settembre) e i grandi concerti di musica classica al
Teatro San Francesco ( 25-30 Agosto - 1 Settembre ), la presentazione
dell’ultimo libro di Nada Malanima il 4 Settembre. Per gli amanti della
musica rock, c’è la Maratona Rock il 23-24 Agosto dalle 17.00 allo
“Zucchero e Rataplan”. Per la musica Folk non perdetevi i canti tradizionali del lago il 24 e 25 mattina dalle 8.00 con le Lavandaie bolsenesi
nella manifestazione “Giù a ‘Rrigo”.
Il 1 Settembre importante cerimonia di amicizia con il popolo tedesco
in occasione del concerto pianistico a quattro mani con il duo internazionale di Alessandra Vitelli e Luciano Bellini.
INGRESSO LIBERO

Do not miss the “Caffè Concerto” in the characteristic places of Bolsena (26th-27th - 29th. August and 4th September), the great classical
music concerts in the theater of San Francesco (25th-30th August - 1st
September) and the presentation of Nada Malanima’s book on 4th September. For lovers of rock music there will be a rock marathon from
23th to 24th August from 5 clock on at “Zucchero and Rataplan”.
The lovers of folk music should not miss the traditional lake songs event
“Down to Rigo” on 24th and 25th August. It will start at about 8:00
in the morning with the singing washwomen of Bolsena. On 1st September there will be a special friendship ceremony for the German people in occasion of the four hands piano concert of the internationally
known Duo Alessandra Vitelli and Luciano Bellini.
Free entry
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23 Agosto / 4 Settembre 2013

Bolsena

Club UNESCO Viterbo Tuscia

BAR CENTRALE
Piazza Matteotti, 31
Tel: 0761 798200

Un particolare ringraziamento
ai pubblici esercizi che hanno offerto
i Caffè Concerto e la Maratona Rock:
Ristorante Pizzeria “Tanaquilla”
Hotel “Ai Platani”
Bar “Centrale”
Ristorante “La Fornacella”
”Zucchero e Rataplan” di Bolsena
con l’organizzazione dello staff di
“Officina Belushi” di Viterbo.
“Tipografia Ceccarelli”
“C&P Adver” Comunicazione

LACUARIA das Bolsena Music Festival ist die musikalische Seele des “Temp’Estiva”, das kulturelle Ereignis,
dass im Sommer 2013 Plätze, Theater, Promenaden und
Straßen des historischen Zentrums mit Ausstellungen, Vorträgen etc. beleben wird. Der Name ruft die freien Elemente des Wassers und der Luft
in Erinnerung, die Begleiter der noch unberuehrten Gegend des Bolsena
Sees. Die Luft (die Arie) ist ebenfalls gesungene Musik, die einer Stimme
Schönheit verleiht. Simonetta Chiaretti, Sängerin und Veranstalterin des
LACUARIA sorgt dafür, dass es während des Festivals, neben international bekannten Künstlern auch Momente des freien Ausdrucks geben
wird, im Zeichen der “Improvisation“, typisch fuer den Jazz, aber auch
fuer alle Musiktypen.
Verpassen Sie nicht die “Caffè Concerto” in den charakteristischen
Lokalen Bolsenas (am 26, 27, 29. August und am 4.September),
die großen Konzerte klassischer Musik im Theater von San Francesco
(25.-30. August und am 1. September) und die Präsentation des letzt
erschienenen Buches von Nada Malanima am 4. September. Für die
Liebhaber der Rockmusik gibt es den Rockmarathon vom 23. bis 24.
August ab 17 Uhr bei “Zucchero und Rataplan“. Was die Volksmusik
angeht, dürfen Sie nicht die traditionellen Lieder des Sees am 24. und
25. August der Veranstaltung “Runter Zum Rigo“ verpassen. Es geht
um 8:00 morgens mit den singenden Waschfrauen Bolsenas los. Am 1.
September findet die wichtige Freundschaftszeremonie für das deutsche
Volk anlässlich des Vierhändeklavierkonzerts des international bekannten duos Alessandra Vitelli und Luciano Bellini statt.
EINTRITT FREI

Classica
antica
barocca
lirica
folk
jazz
pop
rock
con lacuaria
sei dentro

Contatti
clubunescotuscia@gmail.com
simchiaretti@alice.it
cell. 3403502525
Seguici sulle pagine Facebook
di Lacuaria Bolsena Musica Festival,
Temp’estiva e Maratona Rock@Lacuaria Music Festival

Chiesetta della Madonna
del Cacciatore - Quartiere Castello

Serata rinascimentale su tema shakespeariano
Presentazione del libro di Francesca Bartellini, “La scomparsa della sfera del fuoco e la nascita del fuoco d’amore”,
con musiche italiane del xvi sec. Soprano: Simonetta Chiaretti. chitarra classica: Giovanni Finocchiaro. A seguire
(per chi lo desidera) cena e musiche rinascimentali presso
la Libr’Osteria “Le Sorgenti”.

23 Agosto
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13 Agosto
ore 19.00
Anteprima di Lacuaria
serata rinascimentale

ore 17.00
maratona rock

Zucchero e Rataplan (in riva al Lago)
Via Cassia km 116,8

27 Agosto
ore 18.00
Libri al castello

01 settembre
ore 18.00
Libri al castello

luciana bellini - “tre pezzi cento lire”, edizioni Effigi. un racconto sull’ avvento della plastica. introduzione di antonello ricci,
che parteciperà alla presentazione.

Antonella Colonna Vilasi - “Storia dei servizi segreti italiani”, Città del Sole edizioni. Per la prima volta una storia dei Servizi segreti italiani scritta da una donna, docente ed analista di intelligence, presidente del Centro
Studi sull’intelligence - UNI.

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

ore 21.00
two man band

ristorante pizzeria Tanaquilla via G.Marconi

con matteo cristofori, chitarra e violino e leno landini, armonica a bocca.

28 Agosto

ore 18.00
Libri al castello

Piazza della Rocca – Quartiere Castello

24 Agosto
dalle 08.00 alle 10.00
“Giu’ a ‘Rrigo”

Paolo De Nardis - Tra sociologia, politica ed economia: “Capitale
senza capitale. Roma e il declino d’Italia” (con Romano Benini),
Donzelli.

rievocazione del lavaggio della biancheria al lavatoio di
Bolsena con i canti della tradizione popolare del lago di
Bolsena eseguiti dalle lavandaie.

ore 18.00
Libri al castello

Lavatoio Comunale, Via Cassia

ore 17.00
maratona rock

Zucchero e Rataplan (in riva al Lago)
Via Cassia km 116,8

29 Agosto

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

Paola Campanini - Tra politica e sentimenti:
“Povero cuore di donna”, Nottetempo.

25 Agosto

ore 21.00
Proiezione del film
“Ma come il vento muove il mare”

Lavatoio Comunale,
Via Cassia

Proiezione del film - documentario “Ma come il vento muove il
mare”. Un ritratto del poeta Sandro Penna di Francesca Bartellini. Introducono Lorenza Mazzetti e Vincenzo Loriga.

dalle 08.00 alle 10.00
“Giu’ a ‘Rrigo”
rievocazione del lavaggio della biancheria al lavatoio pubblico di Bolsena con i canti della tradizione popolare del
lago di Bolsena eseguiti dalle lavandaie e consegna della
biancheria, come gesto simbolico, alla croce rossa italiana,
comitato locale di acquapendente, sezione di bolsena.

ore 21.30
grandi eventi di lacuaria
Teatro San Francesco - piazza matteotti

Gran Galà della Musica con l’Orchestra Guido D’Arezzo
pianoforte e maestro concertatore: matteo andreini.
Tributo a Vasco Rossi e le più belle colonne sonore del cinema.

Teatro piccolo Cavour

ore 21.00
Less Than Three in concerto

Al termine, Cerimonia di amicizia con il popolo tedesco,
rappresentato da Alfred Mutter, Burgermeister di Volkertshausen, città gemellata con Bolsena.

02 settembre

ore 18.00
“Arte e forme di controllo”

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

Incontro con Luca Ceccariglia

04 settembre

ore 18.30
NADA MALANIMA

Teatro San Francesco - Piazza Matteotti

NADA MALANIMA presenta il suo ultimo libro
“LA GRANDE CASA”, bompiani editore.

ore 21.00
Swingfluence in Concerto
Ristorante “La Fornacella” - Via Cassia km 111

con manuela murreli, voce

ore 18.00
Libri al castello

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

ore 21.30
grandi eventi di lacuaria

bar centrale piazza matteotti

Concerto “Macerie e Mattoni” del Duo Pianistico Italiano
di Antonella Vitelli e Luciano Bellini che accompagnano il reportage di Gianni Mercuri su Onna, il paese in Provincia de L’Aquila, distrutto dal terremoto e ricostruito
con l’aiuto della Repubblica Federale di Germania.

30 Agosto

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

ore 21.00
organicanto in concerto

Teatro San Francesco - Piazza Matteotti

con matteo cristofori, chitarra e violino e giancarlo spinelli,
chitarra

26 Agosto

rassegna coordinata da luciano dottarelli, presidente del
club unesco viterbo tuscia, curata e condotta da aldo forbice, scrittore e giornalista rai.
aldo Forbice - Tra ambiente e poesia: “Puliamo il futuro - Viaggio attraverso i comportamenti ambientali degli italiani”,
Guerini e Associati; “La vita, nonostante”, Passigli Poesia.

ore 21.00
grandi eventi di lacuaria & temp’estiva

Hotel Ai Platani - Via roma

Antonello Brandi, presidente della Fondazione Laogai Italia. La
Cina dei diritti umani negati “La strage degli innocenti - La politica del figlio unico”, Guerini e Associati e “La persecuzione dei
cattolici”, SugarCo.

ore 18.00
Libri al castello,

Piazza della Rocca - Quartiere Castello

Referenti artistici:
Matteo Andreini
sezione - CLASSICA
Matteo Cristofori
sezione - caffè - concerto
Andrea Cutigni
sezione rock

Teatro San Francesco - piazza matteotti

“Vivaldiana” Le Quattro Stagioni e le più belle arie per soprano
dalle opere di Antonio Vivaldi - violino solista e Maestro concertatore Luca Blasio - soprano Simonetta Chiaretti e orchestra
di archi Guido D’arezzo.

Direzione Artistica
Simonetta Chiaretti

durante tutto il periodo del festival saranno gradite creatività, estemporaneità e sperimentazione

