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Oltre a rappresentazioni teatrali, film,  storia ed archeologia, tante iniziative originali, dal museo
in barca, ai percorsi per bambini, fino al trenino che conduce alle stupende ville, Albani, Sarsina
ed Adele, sede di  accattivanti  incontri musicali

  

Associazione AMICI DI LAVINIO

      

  

NB: CONSULTARE SEMPRE I SITI UFFICIALI PER CONFERME, ORARI E COSTI DEGLI
SPETTACOLI

  

  

Tra gli appuntamenti più suggestivi, oltre al Museo in barca (dal 13 luglio), il percorso culturale
delle " Ville Nobiliari" (dal 7 luglio) con il trenino turistico che farà tappa a Villa Albani, Villa
Sarsina e Villa Adele, il progetto "Archeo Estate" (dal 3 luglio) con l'illustrazione ai bambini della
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catalogazione dei reperti, gli incontri culturali al Museo, il concerto jazz, alla Villa di Nerone, di
Giorgio Tirabassi (28 luglio), la rassegna "Anzio nel Cinema" (dal 5 al 13 agosto saltando il
giorno 11) dalle ore 21 alle ore 24 circa - al Parco Archeologico della Villa di Nerone, con
la proiezione dei film girati ad Anzio.

  

La rassegna "Cinema sotto le Stelle" (dal 16 al 20 agosto) con la proiezione di film attuali,
la rassegna letteraria "Una settimana autorevole" (dal 28 agosto), a cura del professor
Clemente Marigliani, con autori locali e nazionali, 
i processi a Caligola (4 agosto), Nerone (11 agosto)
e la serata dedicata a 
Giulio Cesare (18 agosto),
insieme a tutta una serie di eventi programmati per promuovere la storia di Anzio.

  

Al programma "Anzio, un mare di storia" hanno aderito diverse associazioni del territorio ed
alcuni sponsor tra i quali Gioia Bus, Polverini, Hotel Lido Garda, Fiorire, Vicoteam.it. Le Cantine
Bacco e La Divina Provvidenza, al termine dei percorsi culturali, offriranno ai partecipanti una
degustazione dei loro vini migliori. Tutti gli eventi saranno gratuiti ad eccezione dei percorsi
culturali con il trenino (5
euro ), del Mu
seo in barca (10 euro)
e del suggestivo concerto di Tirabassi (10 euro) che prevedono un contributo alle spese
sostenute. "Anzio, un mare di storia", per informazioni sugli eventi:

  

Museo Civico Archeologico 06 98499479 - 3284117535 (Giusy Canzoneri)
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    ANZIO SUMMER TIME  Dopo il grande successo del programma culturale e del cabaret di Sky Comedy Central a VillaAdele, che andrà in onda in prima serata su sul canale Sky 124 nei giorni 31 luglio e 7 agosto,entra nel vivo il programma di Anzio Summer Time 2017 con gli eventi di moda, spettacolo edenogastronomia che allieteranno le serate di cittadini e turisti. Al teatro all'aperto di Villa Adele,tra gli eventi in programma, a Villa Adele, nel mese di agosto: il 5 il Tributo a Roger Waters,cittadino onorario di Anzio, con "l'imperdibile" concerto dei Pink Floyd Legendaccompagnati dalla Corale Polifonica Città di Anzio, il 9 "Musical Frozen, La regina dei ghiacci", il 10 toccherà a Vittorio Sgarbicon "Esotericarte", l'11 il concerto degli Audio 2 con "l'Omaggio a Lucio Battisti", il 13 agosto il ritorno di Maurizio Battista, il 15 agosto "L'Avaro", il 23 agosto "Nettunia's Got Talent"a cura dell'Associazione Giovanile Nettunia.  Anzio Summer Time 2017 è anche cucina tipica marinara anziate con "Il Padellone" (pescetipico di Anzio fritto), al Molo Innocenziano, a cura della Pro Loco dal 17 al 20 agosto e con laSagra della Tellina,  inPiazza Garibaldi, dal 25 al 27 agosto. L'appuntamento clou con la moda è per il 12 agosto, in Piazza Garibaldi, con l'undicesima edizione di "Anzio in Passerella", a cura di Roberta DeAngelis che, in una magica serata estiva, presenterà le ultime tendenze.    MEMORANDUM  DI AGOSTO   4 agosto Processo a Caligola  5 agosto Tributo a Roger Waters, cittadino onorario di Anzio, con "l'imperdibile" concerto dei Pink Floyd Legendaccompagnati dalla Corale Polifonica Città di Anzio, villa Adele  Dal 5 al 13 agosto (saltando il giorno 11) le serate di Anzio nel Cinema - Villa di Nerone - ingresso gratuito  9 agosto Musical Frozen, La regina dei ghiacci - Villa Adele  10  agosto  Vittorio Sgarbi con "Esotericarte - Villa Adele  11 agosto  Concerto degli Audio 2 con "l'Omaggio a Lucio Battisti" - villa Adele  11 agosto Processo a Nerone - Villa di Nerone - ingresso gratuito   12 agosto Appuntamento con la moda - piazza Garibaldi  13 agosto  il ritorno di Maurizio Battista - villa Adele  15 agosto "L'Avaro" di Moliere - villa Adele  Dal 16 al 20 agosto Cinema sotto le stelle com proiezione di film attuali - Villa di Nerone  Dal 17 al 20 agosto il Padellone, pesce fritto al molo Innocenziano  18 agosto serata dedicata a Giulio cesare - Villa di Nerone - ingresso gratuito  Domenica 20 agosto ore 21 La Locandiera villa Corsini Sarsina € 10  23 agosto "Nettunia's Got Talent - villa Adele  26 agosto - viaggio nelle ville nobiliari di Anzio con degustazione di vini - ore 18/ 21 - costo 5 €  Dal 25 al 27 agosto Sagra della Tellina in piazza Garibaldi      Eventi periodici  Il museo va al mare - sabato dall'8 luglio al 26 agosto ore 9 -13 Stabilimento Dea Fortuna -gratuito  Il museo in barca i giovedì 3/10/17/24/31 agosto - ore 9-13 costo 10 €  
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