
1^ RASSEGNA ”LA RIBALTA” - FALAGUASTA e MORANDI  A CASALVIERI. 
Sarà il noto attore di fiction televisive Marco FALAGUASTA, con lo 
spettacolo “NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI”, ad inaugurare, 
Sabato 9 Aprile alle ore 21, presso il Palazzo Comunale di 
Casalvieri, la Rassegna Teatrale “LA RIBALTA”. 

La manifestazione, fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura, 
Silvio ZINCONE, per ampliare l’offerta turistico-culturale invernale, 
è stata elaborata in collaborazione con l’Associazione “LE NUVOLE 
TEATRO”, di Gianni AFOLA, che ne cura la direzione artistica, 
ottenendo, per bontà di contenuti e finalità culturali, un 
finanziamento dalla Regione Lazio.

A Casalvieri, pertanto durante il mese di Aprile, prima e dopo le 
festività di Pasqua, cittadini e visitatori potranno assistere ad alcuni 
dei migliori spettacoli teatrali attualmente in circolazione.

Dopo lo spettacolo di FALAGUASTA, che si esibirà in una 
divertente e impietosa satira sui rinnovati linguaggi e costumi della 
nostra società, le successive date prevedono:

✓ Domenica 10 Aprile ore 18, “TERRONI”, dal best seller di Pino 

APRILE, con Roberto D’ALESSANDRO e Mariano PERRELLA 
(chitarra e voce);

✓Venerdì 22 Aprile ore 21, “I CARTA BIANCA” con 
Daniele GRAZIONI, Lucio DAL MAS e Sara 
SANTOSTASI;

✓Domenica 24 Aprile ore 18, “MAGNA COME PARLI” 
di e con Fabrizio GAETANI;

✓Venerdì 29 aprile ore 21, “CHI MI MANCA SEI TU” 
Omaggio a Rino GAETANO - con Marco MORANDI e 
Claudia CAMPAGNOLA.

Dichiara l’Assessore ZINCONE:”Apriamo e chiudiamo 

col botto una Rassegna che vogliamo prosegua nel tempo e possa colmare il vuoto di manifestazioni 
invernali nella Valle di Comino. Siamo onorati che, appena ideata, grazie alla brillante progettualità di 
Gianni AFOLA e dell’Ass. “Le Nuvole Teatro”, sia stata considerata degna di finanziamento 
regionale. Ringrazio il Sindaco Franco MOSCONE e i colleghi di Consiglio per la fiducia riservata al 
mio lavoro. Credo che i risultati dell’impegno a favore del paese, con il reperimento di risorse 
finanziarie esterne, l’aumento delle manifestazioni, la rivitalizzazione estetica del Centro, sia sotto gli 
occhi di tutti e possa fornire maggiori occasioni per visitare Casalvieri. La presenza di personaggi di 
rilievo come MORANDI e FALAGUASTA ci onora e responsabilizza per il futuro anche se tutti gli 
spettacoli proposti, per questa prima edizione, sono degni di nota”. Da parte sua il Direttore artistico 
Gianni AFOLA, ha dichiarato:”Non posso che entusiasmarmi nell’incontrare amministratori sensibili 
a un linguaggio che cura l’anima: quello del Teatro che, ancor più in tempi così difficili, aiuta il nostro 
vivere quotidiano. La Prima Rassegna “La Ribalta” è la più tangibile dimostrazione degli sforzi 
dell’Amministrazione comunale di Casalvieri per offrire alla cittadinanza una manifestazione culturale 
di ampio respiro, che consentirà di godere della bravura di attori del panorama artistico nazionale 
che, nei diversi ambiti musicale e teatrale, sapranno emozionare lasciando traccia nella memoria, 
non solo di ciascun spettatore, ma nella storia di Casalvieri”.
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