
Alla cortese attenzione 

del segretario della XI Comunità Montana

Dott. Rodolfo Salvatori 

e della Dott.ssa Francesca Galli

Oggetto: Frammenti 2015 – Le armoniose diversità – 23 \26 Luglio 2015

Come da accordi intercorsi inviamo in allegato il programma del Festival Frammenti 2015 – 

Le armoniose  diversità,  che si  svolgerà  dal  23 al  26  luglio  p.v.  Presso  il  Parco Archeologico 

Culturale del Tuscolo.

Anche quest'anno l'ATS Tusculum intende promuovere e sostenere il  Festival Frammenti 

2015  come  momento  importante  di  aggregazione  e  rivalutazione  del  Parco  archeologico  del 

Tuscolo. 

In occasione del festival oltre ad attività di spettacolo verranno effettuati degli interventi di 

costruzione partecipata dello spazio dell'area attrezzata, in particolare verranno costruiti tavoli e 

sedie  con  materiali  di  riciclo,  verrà  costruita  una  postazione  allattamento-cambio  neonati  in 

collaborazione con la città delle mamme Frascati, un orto di erbe aromatiche.

Come lo scorso richiediamo la possibilità di utilizzare il generatore e le transenne di vostra 

proprietà.

In attesa di un vostro positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Frascati, lì 7 Luglio 2015

ATS TUSCULUM 

Francesca Mancini



FRAMMENTI 2015

LE ARMONIOSE DIVERSITA'
IL PROGRAMMA

TUTTE LE ATTIVITA' SI SVOLGONO NELL'AREA ATTREZZATA AD ECCEZIONE DI 
QUELLE IN CUI E' ESPRESSAMENTE SEGNALATA UNA DIVERSA SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Giovedì 23 luglio

Apertura alle ore 18.00

18.00 Aperitivo Letterario con Djset

18.30 Degustazioni e lezioni di avvicinamento al vino a cura del sommelier Alessandro Acierno 
(prenotazione consigliata)

dalle ore 20.00

WRONG ON YOU in concerto

TOOT in concerto

THE CYBORGS in concerto

Venerdì 24 luglio

Apertura alle ore 18.00

18.00 Aperitivo Family friendly in collaborazione con "La città delle mamme Frascati" –  
inaugurazione dello spazio allattamento nell'area attrezzata nell'ambito del progetto "All'atto  
pratico"– animazione letteraria gratuita per i bimbi a cura di lotto 49 

18.30 Degustazioni e lezioni di avvicinamento al vino a cura del sommelier Alessandro Acierno 
(prenotazione consigliata)



MALEDUCAZIONE ALCOLICA in concerto

VEEBLEFETZER in concerto

Sabato 25 luglio

Apertura alle ore 10.00

Visite guidate presso l'area archeologica a cura del GALLV

10.00 Tuscolo GeoMusicTrekking. Percorso uno: da San Silvestro alla Croce del Tuscolo 

10.30 Laboratori per Bambini a cura di G.Eco (prenotazione consigliata)
-Hotel per invertebrati
-L'aspirainsetti
-Da zero a mille zampe

12.00 apertura Taverna a KM 0 a cura del ristorante il Torchio 

14.30 Laboratori per bambini a cura di G.Eco (prenotazione consigliata)
-Hotel per invertebrati
-L'aspirainsetti
-Da zero a mille zampe

18.00 Aperitivo letterario con Djset

18.00 Degustazioni e lezioni di avvicinamento al vino a cura del sommelier Alessandro Acierno 
(prenotazione consigliata)

18.30 Roda di Capoeira  a cura di Approdo di Turan

19.00 “Il mondo va a più velocità, rispettiamole tutte!”Presentazione di un’idea progettuale per la  
realizzazione di una pista ciclabile tra Frascati e Grottaferrata a cura di Claudia Fabriani

dalle ore 20.00

THE SHALALAS in concerto

ASTA AL BUIO. Banditore d’eccezione ANTONIO REZZA



Domenica 26 luglio

Apertura alle ore 10.00

Visite guidate presso l'area archeologica a cura del GALLV

10.00 Tuscolo GeoMusicTrekking. Percorso due: da Monte Porzio Catone alla Croce del Tuscolo

10.30 Laboratori per bambini a cura di G.Eco (prenotazione consigliata)
-I sarchiaricci
-Mensa per uccelli
-L'aspirauccelli

EcoMusicLab: Laboratorio per bambini e genitori di costruzione strumenti musicali con esibizione 
a cura di ProtoTipi di Scartus 

12.00 Apertura taverna KM 0  a cura del ristorante il Torchio 

14.30 Laboratori per bambini a cura di G.Eco (prenotazione consigliata)
-I sarchiaricci
-Mensa per uccelli
-L'aspirauccelli

16.30 Tuscolo GeoMusicTrekking. Percorso tre: Tuscolo e dintorni

18.00 Aperitivo letterario con Djset
18.30 Degustazioni e lezioni di avvicinamento al vino a cura del sommelier Alessandro Acierno 
(prenotazione consigliata)

18.00 Al Teatro Romano: Corale Polifonica di Grottaferrata in concerto in una selezione di brani 
tratti dal Fantasma dell’Opera di Andrew Lloyd Webber e arrangiati dal Maestro Massimo Di 
Biagio.
Ad essi seguirà una carrellata di canzoni d'autore e della tradizione napoletana. ( 7 euro con visita 
guidata a cura del GALLV)

dalle ore 20
LO SPINOSO in concerto

SIMONE AVINCOLA in concerto

SIMONE PRESCIUTTI in concerto



FRANCESCO DI BELLA in concerto

Tutti i giorni 

Workshop di fotografia musacale: live e posati a cura di OfficineK

Giardini letterari con presentazioni e letture a cura di Libreria Lotto 49

Mercatino artigianale

Stand Silio Frameworks: Progettazione e realizzazione di telai da cicloturismo artigianali in acciaio

STRUTTURE MONTATE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL

AREA ATTREZZATA

PALCO 6X4 h 80 cm

IMPIANTO AUDIO e luci per il palco

Pedana 4x2 (aperitivi letterari, presentazione di libri...) h 60cm

3 bagni chimici (posizionati vicino a quelli già presenti)

4 gazebo 4x4mt

Illuminazione dell'area con fari a led 

Tavoli e sedie per gli spettatori

Generatore di corrente per 15 kw


