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23 luglio, ore 19 
Civitaretenga, Convento di Sant’Antonio
Dire d’Amore 
Aperitivo in versi e musica
Viaggio sentimentale tra note musicali e versi di poeti che 
raccontano le sfumature dell’amore, in un aperitivo-spettacolo 
in due turni, su prenotazione, a cura della Coop. Oro Rosso.

23-26 luglio - Navelli e Civitaretenga, 
Convento di Sant’Antonio e Borghi
TeatroVagante
Diario di un viaggio teatrale alla scoperta 
dell’Abruzzo interno
Viaggio-studio con gli studenti dell’Università dell’Aquila, in col-
laborazione con il Comune di Navelli e la Coop. Oro Rosso, in 
una tre giorni di spettacoli teatrali itineranti, all’interno dei due 
borghi di Navelli e Civitaretenga.

25 luglio, ore 9 - Civitaretenga
Via della Fonte - Largo Via Castello
Giornata ecologica
La Fondazione Silvio Salvatore Sarra organizza una giornata 
ecologica per riportare all’antico splendore la strada che per 
molti anni ha rappresentato, per gli abitanti di Civitaretenga, 
un tragitto quotidiano verso l’antica fonte ai piedi del paese. 
La Fondazione Sarra offrirà un pranzo al sacco per i parte-
cipanti.

31 luglio, ore 21 - Navelli, Municipio
Li chiamarono Ringo, 
Django, Trinità
quando l’Italia divenne l’America 
con i leggendari spaghetti western, 
di e con Piercesare Stagni
Il Comune di Navelli è lieto di ospitare il critico cinematografi-
co e artista a tutto tondo Piercesare Stagni, con il suo spetta-
colo sulla storia degli “Spaghetti western”.

1-22 agosto - Navelli, Palazzo De Roccis
Luoghi abbandonati d’Abruzzo 
Mostra fotografica di Giovanna Galli
Il Comune e la Pro Loco di Navelli organizzano una personale 
di fotografia dell’artista Giovanna Galli, dedicata al fascino dei 
luoghi abbandonati del nostro Abruzzo.

6 agosto, ore 21 - Civitaretenga, Chiesa della 
Madonna delle Grazie
Crazy Violin
Il violino folk nella tradizione occidentale, Fabrizio De Melis 
violino, Giovanni Corona chitarra, Armando Rotilio percussioni, 
a cura del Comune di Navelli e della Società Aquilana dei Con-
certi “Bonaventura Barattelli”. 

7 agosto, ore 17.30 - Navelli, Municipio
San Michele Arcangelo, il culto e 
l’Abruzzo 
incontro culturale con Lucia Tognocchi
Il Comune di Navelli è lieto di ospitare l’archeologa Lucia To-
gnocchi per un incontro culturale di carattere storico-archeo-
logico sul culto di San Michele Arcangelo.

7 agosto, ore 21 - Navelli, Piazza San Pelino
RedWood in concerto
La band cantautorale porta sul palco i più bei live della mu-
sica d’Autore, potendo contare su ottimi musicisti che sono 
anche veri ed emozionati appassionati. Concerto a cura della 
Pro Loco di Navelli.

8 agosto, ore 19
Civitaretenga, Convento di Sant’Antonio
50 anni di Cooperativa 
Presentazione gioiello “I Love Abruzzo” 
e inaugurazione della mostra
La Cooperativa Altopiano di Navelli inaugura la mostra che 
celebra i suoi primi 50 anni di attività. Con l’occasione verrà 
presentato il gioiello dedicato allo zafferano realizzato dall’ar-
tista abruzzese Giuliano Montaldi.

8-22 agosto
Civitaretenga, Convento di Sant’Antonio
50 anni di Cooperativa mostra
La Cooperativa Altopiano di Navelli organizza una mostra che 
celebra i suoi primi 50 anni di attività. 

9 agosto, ore 21 
Navelli, Cortile di Palazzo Santucci
Black Coffee blues band in concerto
Una panoramica musicale tra diversi generi, dal soul al rhythm 
& blues, fino alla pop-music e alla rock ballad. La Pro Loco di 

Navelli, il Consorzio di tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP e 
la Fondazione Silvio Salvatore Sarra sono lieti di proporre la 
Black Coffee Band. La serata sarà accompagnata da arrosti-
cini e birra.

12 agosto, ore 21
Navelli, Cortile di Palazzo Santucci 
Caesar’s Brass Quintet
American dream: il viaggio che non ti aspetti. Dalla strada alla 
TV, dalla musica dei Beatles alla musica dei cartoni animati più 
famosi al mondo. Concerto a cura del Comune di Navelli e della 
Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

13 agosto, ore 19 - Boschetto Santucci
Quartetto Fancelli concerto al tramonto 
Il Quartetto Fancelli nasce dal desiderio di valorizzare l’opera 
del raffinato fisarmonicista Luciano Fancelli e dal tentativo di 
visitare e rivisitare in chiave moderna stili e linguaggi musi-
cali differenti. Per un tramonto suggestivo passando dal ritmo 
incalzante di “Calambre”, per ritrovarsi nella magia assoluta e 
inquietante di “Escualo” e sciogliersi nella perfezione di “Los 
Suenos”. Concerto a cura della Fondazione Silvio Salvatore 
Sarra.

14 agosto, ore 21 - Navelli, Mura Rotte
SaXacustic Trio in concerto
All’ormai collaudato DUO di “CHITARRE D’AUTORE” formato da 
Diego Del Vecchio e Leonardo Furore, si aggiunge la magia del 
sassofono di Francesco Dimotta per dare vita al “SAXCUSTIC 
TRIO” un tocco di colore e intensità ad arrangiamenti che esal-
tano le poesie e le storie in musica dei grandi cantautori e 
interpreti italiani. I brani musicati in maniera originale e sug-
gestiva sapranno trasportare e coinvolgere il pubblico in un 
turbinio di sensazioni ed emozioni che solo la musica riesce a 
dare. Concerto a cura della Proloco di Navelli.

15 agosto, ore 21 - Navelli, Piazza San Pelino
Nomadi Dentro in concerto
“Una storia viva di valore vero” questo il motto della nuova for-
mazione aquilana. La Proloco di Navelli è lieta di presentare 
la Tribute band Nomadi Dentro, per una serata dedicata alla 
nota band italiana. 

16 agosto, ore 21 
Civitaretenga, Largo di Via Castello
Duo Live Italian Classic in concerto
La classe al pianoforte del Maestro Corrado Sinistoro e 
la voce di Diego Del Vecchio nell’essenzialità dei suoni ma 
con arrangiamenti curati, che passano dal jazz allo swing, 
valorizzano con originalità e stile alcune tra le più famose 
canzoni italiane. La Proloco di Navelli è lieta di ospitarvi nella 
suggestiva location, recentemente ristrutturata, del Largo di 
via Castello.

17 agosto, ore 18 - Navelli, Piazza San Pelino
Favole e leggende d’Abruzzo 
presentazione libro di A. A. F. L. Bongiovanni
Un nuovo modo di viaggiare per famiglie nella natura e nell’A-
bruzzo antico e selvaggio: una raccolta di sei favole illustrate, 
ispirate a fatti realmente accaduti o leggende popolari medie-
vali, ognuna seguita da un percorso nei luoghi della storia.

18 agosto, ore 18 
Civitaretenga, Convento S. Antonio
Cronache della restanza 
Presentazione libro di Savino Monterisi
Incontro con l’autore di Sulmona per la presentazione del volu-
me dedicato alla “restanza” nei piccoli borghi, in compagnia di 
Paolo Fiorucci, a cura della Fondazione Silvio Salvatore Sarra.

19 agosto, ore 17 - Collepietro, Civitaretenga
Vivi il tratturo
L’annuale appuntamento della Fondazione Silvio Salvatore Sar-
ra prevede l’inedito percorso lungo il Tratturo da Collepietro a 
Civitaretenga, con serata di festa all’arrivo.

21 agosto, ore 17.30 
Civitaretenga, Madonna dell’Arco
La Fiaccola del Perdono
Anche quest’anno tappa della Fiaccola di Celestino V presso la 
Chiesa della Madonna dell’Arco, a cura del Comune di Navelli.

22 agosto, ore 17 - Navelli, Municipio
50 anni di Cooperativa
Grande festa per i 50 anni della Coop. Altopiano di Navelli con 
la conferenza conclusiva delle manifestazioni estive dedicate al 
sodalizio, con degustazione al termine. 

25 agosto, ore 21 - Navelli, Piazza San Pelino
Eros e Psiche 
spettacolo musicale a cura de I Contro Vento
La formazione aquilana propone una serata musicale basata 
sull’eterna dialettica tra cuore e cervello. L’amore visto e can-
tato dai principali cantautori italiani, in particolare Fabrizio 
De Andre e Francesco Guccini, ci accompagnerà per tutta la 
serata. Concerto a cura della Proloco di Navelli.

11 settembre, ore 17
Civitaretenga, Convento S. Antonio
Civitaretenga, uno dei Borghi 
del Respiro
Conferenza di presentazione del riconoscimento al borgo di 
Civitaretenga quale uno dei “Borghi del Respiro”, in occasione 
delle celebrazioni della festa della Madonna dell’Arco, a cura 
del Comune di Navelli e del Consorzio per la Tutela dello Zaffe-
rano dell’Aquila DOP.
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