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A COSA SERVONO LE STELLE? 

SONO COSÌ DISTANTI DA NOI, COSÌ DISPERSE NELL’ORIZZONTE BUIO DELLA NOTTE. 

OGNI VOLTA CHE LE OSSERVO PENSO CHE LA LORO LUCE 

SIA TROPPO DEBOLE PER ILLUMINARE QUALCOSA. 

BASTA LA LUNA A FAR RISPLENDERE IL CIELO. 

BASTA UN FARO ARTIFICIALE O UN LAMPIONE APPESO A UN MURO DI PERIFERIA 

PER RISCHIARARE MEGLIO DI SIRIO O DELLA STELLA DI BARNARD. 

NELLA SOLITUDINE DI CERTE SERE D’ESTATE MI SEMBRA 

CHE ABBIANO UN SIGNIFICATO DIVERSO: 

MI SEMBRA CHE STIANO LÌ PER ME, COME SE VOLESSERO RACCONTARMI UNA STORIA, 

CON LE LORO COMPOSIZIONI ZODIACALI CHE MI MANDANO 

MESSAGGI IN CODICE CHE NON CAPISCO. 

MA È SOLO UN’ILLUSIONE ASTROLOGICA: È SOLO UN BAGLIORE PUNTIFORME 

CHE ARRIVA DA UN PASSATO LONTANISSIMO. 

EPPURE SE MI LASCIO TRASPORTARE DA QUESTA ILLUSIONE FINISCO PER VEDERE 

UN CIELO CAPOVOLTO CHE NON AVEVO MAI VISTO PRIMA. 

QUEL CIELO È DENTRO DI ME, PROFONDO E SMISURATO, 

PIENO DI STELLE MISTERIOSE CHE BALLANO SENZA SOSTA. 

GIORGIO NISINI

BENVENUTI A CAFFEINA, IL PRIMO FESTIVAL CULTURALE CHE NON SE LA TIRA, 
CHE FA SALOTTO SENZA ESSERE SALOTTIERO. PERCHÉ A NOI PIACE L’AVVENTURA. 
E L’AZZARDO. PERCHÉ LA CULTURA, PER NOI, DEVE ANDARE SEMPRE 
#ACACCIADISTELLEDANZANTI, DEVE SEMPRE ANDARE OLTRE GLI SCHEMI. 
E LE CATEGORIE SONO IL PRIMA SCHEMA CHE VA SUPERATO, SONO IL PRIMO MURO 
CHE VA ABBATTUTO. PERCHÉ LA CULTURA O È LIBERA O NON È. O È GIOCO O NON È. 
CAFFEINA È LA CONQUISTA DELLA LIBERTÀ DI PENSARE CIÒ CHE LA MAGGIORANZA 
NON PENSA. LA LIBERTÀ DI ESSERE INDIVIDUO TRA INDIVIDUI. 
SEMPRE IN CERCA DEL PROPRIO DESTINO. 
CAFFEINA È CURIOSITÀ, VITALITÀ, LEGGEREZZA E APPROFONDIMENTO. 
CAFFEINA È UN’IDEA DI CITTÀ, PERSONE CHE SCENDONO IN STRADA E VIVONO LA MAGIA 
CHE SOLO LE NOTTI DI ESTATE SANNO CREARE...  
BUONE STELLE A TUTTI VOI!

FILIPPO ROSSI 

 
 
È STATO UN ANNO IMPORTANTE PER LA FONDAZIONE CHE HO IL PRIVILEGIO 
E LA RESPONSABILITÀ DI PRESIEDERE. 
UN ANNO DI CRESCITA, DI SFIDE, DI CORAGGIO E DI PASSIONE. 
DA POCHI MESI SI È CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CAFFEINA CHRISTMAS VILLAGE, 
UN ENORME SUCCESSO DI PUBBLICO, DI TURISMO E DI MAGIA. 
IN AUTUNNO APRIRÀ IL TEATRO CAFFEINA, UNO SPAZIO APERTO A SERVIZIO DELLA CITTÀ, 
NEL CUORE DEL CENTRO, A POCHI METRI DA PIAZZA DEL PLEBISCITO. UN LUOGO NUOVO, 
CHE NASCE DALLA RISTRUTTURAZIONE DELLO STORICO TEATRO SAN LEONARDO, 
CHE AVRÀ SPAZI DI LETTURA, PRESENTAZIONI DI LIBRI, SPETTACOLI, INCONTRI 
CON GLI AUTORI, LIBRERIA, PROIEZIONI, MUSICA, CONVEGNI E MOSTRE.  
ORA ECCO CAFFEINA FESTIVAL, IL GENITORE DI TUTTE LE NOSTRE SFIDE, 
GIUNTO AL SUO UNDICESIMO ANNO. ADESSO, SULLE PAGINE DI QUESTO PROGRAMMA, 
POSSO DIRLO: SIAMO FIERI! FIERI DEL NOSTRO LAVORO, DEL GRANDE IMPEGNO 
DI TUTTO LO STAFF E DELLO STRAORDINARIO CALENDARIO DI EVENTI 
CHE SONO IN CARTELLONE QUESTA EDIZIONE. 
PERCHÉ CAFFEINA È AMORE PER LA CITTÀ DI VITERBO, LA NOSTRA CITTÀ. 
BUON FESTIVAL A TUTTI.

ANDREA BAFFO
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SALA DELLA MADONNA DEL PALAZZO DEI PRIORI
PITTURA RISORTA
OPERE DI MARIO VEROLINI OLIO SU TELA
DAL 23 GIUGNO ALL’8 LUGLIO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 19.30 - SABATO E DOMENICA DALLE 10.00 
ALLE 19.30
La pittura risorta vuole proporre, nella riaffermazione dell’esigenza imprescindibile della 
qualità pittorica e artistica, la possibilità di ritrovare il corpo dell’Arte risorto dai nichilismi 
attuali. Una lettera di Antonio Paolucci dà conto della personalità dell’autore. La mostra, 
sorta su iniziativa e sostegno dell’Associazione Francesco Orioli di Vallerano, si avvale del 
patrocinio del Comune di Viterbo, del festival Caffeina, del Centro Lisi e Bartolomei e di 
Enplainair Graphic&Photo.
 
SPAZIO PENSILINA
RECYCLED-SOUL 
MOSTRA PERSONALE DI ERIKA CALESINI
DAL 20 GIUGNO AL 20 LUGLIO
DALLE ORE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00
“Di tutto questo lungo e affascinante progetto sono figlie le straordinarie “biciclette” di 
Erika Calesini le quali, sottratte al loro uso abituale, perché schiacciate, deformate, rese 
inservibili dal tempo o dagli accidenti della storia, si “ripresentano” ai nostri occhi, dopo 
gli interventi di manipolazione creativa dell’autrice, in veste nuova, sotto una immagine 
inusitata, arricchite e potenziate dal flusso dello spirito creativo che trasferisce su di loro 
valenze estetiche”.
(estratto da un testo di Armando Ginesi sull’alchimia moderna di Erika Calesini)

 
VIA SAN LORENZO (PONTE DEL DUOMO)
RICAMI DI LUCE
MOSTRA DI MODA A CURA DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO DI MODA FOTU
DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO
DALLE 18.00 ALLE 24.00
Gli spazi del chiostro del ponte del Duomo diventano una struttura a cielo aperto dove 
innovazione e cultura s’incontrano in un mondo in cui l’Alta Moda emana messaggi e 
simbologie. Il tema della mostra è intessuto su un dialogo tra Arti Sartoriali e design per le 
nuove tecnologie impiegate nel Ready to wear.

TENUTA SANT’EGIDIO DI SORIANO NEL CIMINO
 LAND EXPERIENCE
DAL 25 GIUGNO AL 2 LUGLIO
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 16.00
Una mostra ispirata dalla Land Art, che fonde insieme arte 
e natura. Otto opere realizzate con materiali naturali come 
terra, rami, rocce e tutto quello che si può trovare in un bosco. 
Col passare del tempo le opere avranno una trasformazione 
dettata dalla naturalità dei materiali. Inoltre, all’interno di 
Caffeina presso Piazza del Plebiscito sarà allestita una sfera 
fatta da intrecci di tralci di edera e ispirata alla mostra della 
Tenuta Sant’Egidio. Gli artisti: Alessia Taurchini, Fabio Pedone, 
Mauro Arnesano, Anna Albano, Tilde Martino e Helena 
Maltseva.

 
SALA GATTI, VIA DEL MACEL GATTESCO 9
IL SEGNO INCISO E IL COLORE TRASFORMATO
MOSTRA ESPOSITIVA DEL LABORATORIO DI ARTE TERAPIA
DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00
Le opere nella sala espositiva comprendono pitture, incisioni e bassorilievi che sono il 
risultato di un percorso di Arte-terapia svolto all’interno della Coop. Sociale Agatos Onlus: 
il mezzo artistico come aiuto alle difficoltà di espressione e relazione. All’interno: mostra 
mercato delle Ceramiche Artistiche realizzate dagli utenti della Coop. Sociale.
 
SALA GATTI, VIA DEL MACEL GATTESCO 9
PROGETTO BOTTEGA D’ARTE, LA CERAMICA ARTISTICA
MOSTRA MERCATO CERAMICA ARTISTICA
DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00
Progetto della Coop. Sociale Integra: ceramiche artistiche realizzate integralmente, 
dalla foggiatura alla decorazione, dagli ospiti del laboratorio di Ceramica Artigianale per 
favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Sono dunque pezzi unici, risultato della 
valorizzazione dell’espressione personale di ogni partecipante al progetto.

DUE RIGHE BOOK BAR
COMUNQUE ANDARE
MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA
DAL 23 GIUGNO AL 2 LUGLIO, DALLE ORE 18.00 ALLE 2.00. 
Una serie di foto che gettano uno sguardo sulla condizione umana con immagini semplici 
ma penetranti. Street photography affiancata a ritratti in studio, bianco e nero che si fonde 
con immagini dai colori ultra saturi; il tutto per portare allo spettatore una fetta di vita, 
raccontata dagli allievi della Scuola di Fotografia - Associazione CLICK! di Viterbo.
Consigliato da 
 
GALLERIA RIBELLA, VIA DELLA PALAZZINA 1
ARTE NASCOSTA
COLLEZIONI PRIVATE
DAL 22 GIUGNO ALL’11 LUGLIO. DALLE ORE 11:00 ALLE 22:00
Joannes Book, Van De Neer, Carracci, Il Domenichino, Rosa da Tivoli, Degas, Picasso, sono 
solo alcuni dei nomi presenti nella mostra, Arte Nascosta. Collezioni Private, curata dalla 
Galleria RiBella in collaborazione con la Galleria Chigi. L’esposizione, nata dalla volontà di 
mostrare per la prima volta al pubblico opere custodite all’interno di collezioni private, vuole 
raccontare l’arte attraverso gli occhi del collezionista che tramite l’incessante necessità di 
accumulare esperienze ed emozioni, proietterà lo spettatore al di là del tempo e dei luoghi 
raccontando un mondo fatto di pennellate e colori.

MOSTRE



STAFF

Presidente Fondazione Caffeina Andrea Baffo
Direttore generale Fondazione Caffeina Giuseppe Berardino

Direttore artistico Filippo Rossi

Direttore sezione letteratura Giorgio Nisini
Direttore sezione teatro Annalisa Canfora
Direttore artistico musica Jacopo Milesi

Direttore artistico JazzUp Giancarlo Necciari
Direttore artistico Senza Caffeina Paolo Manganiello
Direttore artistico #piazzaminifestival Paolo Moricoli
Direzione artistica Rarità luccicanti Cineteca di Bologna
Responsabile moderatori Giorgio Renzetti

Responsabile programmazione Tania Sailis
Responsabile progettazione grafica Sara Bettini
Responsabili volontari Alessandra Giannisi, Mirko Ottoni,
Gianpaolo Sabatini
Responsabili segreteria Monica Bartocci e Simona Santicchia
Calloaboratori segreteria Gian Domenico Buscella, Carlotta Gargiulo, 
Flaminia Valeria Lombardi, Paola Manetti, Luigi Pallucca
Segreteria organizzativa Senza Caffeina Sara Pizzi
Consulente alla programmazione Senza Caffeina Sara Ferrari

Responsabile rapporti con i soci Gabriella Piermartini
Responsabile bandi pubblici Federica Selli
Responsabile libreria Alessia Latini e Susanna Marcoaldi
Responsabile accoglienza Valentina Tescari
Responsabile autisti Luigi Cozzolino
Responsabile cittadella Giovanni Cesarini
Responsabile logistica Marco Cataudella
Collaboratori alla logistica Gianfranco Anselmi, 
Edoardo Colarusso, Lucio Corradini
Responsabili fonica e luci Audiotime, Elettronica mix

Ufficio Stampa Nazionale Babel Agency - Maddalena Cazzaniga
Responsabile social network e diretta facebook Massimiliano Capo

BIGLIETTI
Le biglietterie di Caffeina sono due, in piazza del Plebiscito e piazza 
della Morte e sono aperte per tutta la durata del Festival dalle ore 17.30 
alle ore 23.00.
Le biglietterie presso l’ingresso del cortile Holden, di piazza del 
Fosso, di piazza Cappella e del cortile di Palazzo Gentili sono aperte 
esclusivamente nelle ore di svolgimento degli eventi.

INFO BIGLIETTI CAFFEINA (GIORNALIERO)
Il biglietto di accesso alle arene Caffeina è giornaliero, costa  
4 euro e consente di partecipare a tutti gli eventi nel corso dello stesso 
giorno salvo dove diversamente indicato.
Il biglietto dà diritto ad accedere a tutte le aree eventi fino a esaurimento 
posti. I posti a sedere sono limitati. Ogni giorno saranno in vendita 
esclusivamente i biglietti riferiti al giorno stesso. I biglietti non potranno 
essere rimborsati.
E’ possibile integrare il biglietto con una donazione di 1 euro per 
sostenere l’apertura del Teatro Caffeina.

VIVI IL FESTIVAL ALLA GRANDE
Insieme al biglietto giornaliero sarà consegnato un 
coupon sconto per Terme dei Papi e un braccialetto che 
nel corso della giornata darà diritto a numerosi sconti e 
agevolazioni  presso gli esercizi commerciali e gli stand 
che hanno aderito all’iniziativa. 
Consulta la lista sui pannelli nel Villaggio Caffeina.

INFO BIGLIETTI EVENTI SPECIALI CAFFEINA
I biglietti degli eventi speciali sono disponibili in prevendita online 
sulla app ufficiale del festival, sul sito www.caffeinacultura.it,  
www.boxofficelazio.it e presso le biglietterie di piazza del Plebiscito e 
piazza della Morte. I biglietti saranno in vendita anche il giorno stesso 
presso l’ingresso della location degli eventi.

Gli eventi speciali sono:

24 GIUGNO
ore 21.30 

Piazza San Lorenzo 

Elio
MADAMINA IL CATALOGO È QUESTO
L’OPERA BUFFA DA MOZART A OFFENBACH

2 LUGLIO 
ore 21.30 

Piazza San Lorenzo  

Nicola Piovani
LA MUSICA È PERICOLOSA 

IN CASO DI PIOGGIA O MALTEMPO
Gli eventi si svolgeranno in apposite location al chiuso indicate sulla App 
ufficiale del festival, sul sito www.caffeinacultura.it e presso infopoint.



Via S. Mariano, 3 - Loc. Madonna del Ponte, Vetralla VT - tel  0761.478489 - www.villaione.it

Matrimonio con Rito Civile, Cerimonie ed Eventi, 
Meeting Aziendali - Vendita Prodotti Agroalimentari Aziendali

Ristorante - Piscina - Camere
Sempre Aperto

MODERATORI
Gaetano Alaimo, Giacomo Barelli, Giulia Benedetti, Federico Brusadelli, 
Christian Caliandro, Massimiliano Capo, Delia Ciciliani, Massimiliano 
Coccia, M. Rita De Alexandris, Angelo Deiana, Francesca Durastanti, 
Raffaello Fusaro, Francesca Gagliardi, Roberto Ippolito, Federico 
Meschini, Elisabetta Mondello, Giorgio Nisini,  Valentina Notarberardino, 
Cristina Pallotta, Marta Paris, Paola Pierdomenico, Giorgio Renzetti, 
Gianni Scipione Rossi, Pierluigi Vito

SOCI
AGEVOLAZIONI PER I SOCI
I soci sostenitori e benemeriti della Fondazione Caffeina Cultura entrano 
gratis agli eventi del festival. Fanno eccezione gli eventi non inseriti nel 
biglietto giornaliero del festival. Durante l’anno avranno agevolazioni su 
tutti gli eventi che si svolgeranno presso il Teatro Caffeina e tutte le 
attività della libreria.

COME DIVENTARE SOCIO
DURANTE IL FESTIVAL
Presso i due infopoint di piazza del Plebiscito e piazza della Morte.

TUTTO L’ANNO
Tramite Paypal andando su www.caffeinacultura.it oppure con un 
bonifico, intestato alla Fondazione Caffeina Cultura Onlus, presso la 
Bancadi Viterbo Agenzia 4, indicando come causale: socio sostenitore 
(50 euro) o benemerito (100 o più euro), e-mail e numero di telefono, 
iban: IT55 G0893114503 0000 20892261, infine recandoti presso la sede 
dellaFondazione in via dei Pellegrini, 23 Viterbo.



INSIEME AL BIGLIETTO GIORNALIERO RICEVERAI 
UN BRACCIALETTO CHE TI DARÀ DIRITTO 
A NUMEROSI SCONTI E AGEVOLAZIONI  
IN MOLTISSIMI ESERCIZI COMMERCIALI E STAND. 
CONSULTA LA LISTA SUI PANNELLI NELLA CITTADELLA

23 GIUGNO - GIALLO

24 GIUGNO - ROSSO

25 GIUGNO - AZZURRO

26 GIUGNO - BLU

27 GIUGNO - VERDE

28 GIUGNO - NERO

29 GIUGNO - ARGENTO

30 GIUGNO - ORO

01 LUGLIO - ARANCIONE

02 LUGLIO - ROSA



2017CAFFEINA IN TAXI
CASA TUA/PIAZZA DEL COMUNE 

9 EURO

   

2017
Dal 23 Giugno al 2 Luglio 2017



INGRESSO 4,00€
PRIMA CONSUMAZIONE GRATUITA
DJ SET - MR KIKKO DJ

Food Truck Fest

4€

serata per il 
22

giovedì

dalle 20.00 fino a tarda notte

FOOD
MUSICA

VINO
BIRRA

Piazza San lorenzo



23
VENERDÌ
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ORE 19.00 DUE RIGHE BOOK BAR
INAUGURAZIONE 
MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA
COMUNQUE ANDARE
Una serie di foto che gettano uno sguardo sulla condizione 
umana con immagini semplici ma penetranti. Street 
photography affiancata a ritratti in studio, bianco e nero che 
si fonde con immagini dai colori ultra saturi; una fetta di vita 
raccontata con maestria dagli allievi più talentuosi della 
Scuola di Fotografia - Associazione CLICK! di Viterbo.
 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
BRUNA MAGI 
VIETATO AL PADRE
Barbara è una cardiologa, Rodrigo un professore: fratello e 
sorella, lui muore all’improvviso, lei scopre un figlio segreto 
da ritrovare. Rodrigo dall’aldilà diventa sostenitore della 
sua missione, lei lo tiene in vita attraverso il ricordo di giochi 
d’infanzia, amori nascenti, amore fraterno. Fino ad una 
sorpresa finale capace di sconfiggere davvero la morte.

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
STEFANO TESTA, ALESSANDRO VIGLIANI, 
ANDREA SPAZIANI
LE FAVOLE DI TROLLBEADS
Le storie è un progetto nato dall’idea della casa Trollbeads 
famosa per i suoi beads e la Pulp edizioni. Le più belle favole 
sono state rivisitate da scrittori professionisti, ognuno con 
la sua visione creativa, ognuno con il suo stile letterario: 15 
storie originali con tanto di illustrazioni che accompagnano 
una lettura piacevole e sorprendente.
 
ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ 

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA 
INSIEME SI PUÒ IV EDIZIONE
Presentazione del Progetto Insieme si può IV edizione. La 
Cooperativa si propone di perseguire l’inclusione sociale 
di persone con disabilità mentali e/o fisiche mediante la 
progettazione e la realizzazione di varie attività lavorative 
soprattutto in ambito agricolo e dei servizi. Progetti integrati 
con Associazione Afesopsit e altre realtà sociali.

ORE 18.00 SALA REGIA 
PAOLA DI MASCIO E CARLO POLIDORI 
LE STRADE E L’INGEGNERIA 
DELLA ROMA ANTICA
Nella sua massima espansione l’Impero romano si 
estendeva sui territori di 53 dei 196 odierni stati riconosciuti. 
Il controllo e il successo militare sono stati possibili grazie 
a una sapienza logistica e una rete stradale sofisticata. 
Ma quali erano le tecniche ingegneristiche e quale 
l’organizzazione concreta della rete viaria romana? Paola 
di Mascio, Università di Roma La Sapienza; Carlo Polidori, 
Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Stradale.
Consigliato da 
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO 

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino
 
ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
GIULIANA CARCERERI 
GUARDARE IL CORPO
Prevenire attraverso la lettura delle caratteristiche 
fisiche. Il corpo manifesta quali energie funzionali 
sta utilizzando in maniera non equilibrata, arrivando 
a scompensi di organi e di tessuti che portano nel 
tempo a possibili patologie. Laboratorio di Giuliana 
Carcereri (operatrice Shiatsu e croniosacrale 
biodinamica, insegnante Shiatsu Masunaga). 

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
YOGA, PRATICA DEL MATTINO
Iniziare la giornata con le pratiche dello yoga regala 
l’energia e la serenità per affrontare gli impegni: e 
durante le prime ore del mattino, quando la nostra 
mente è sgombra dai pensieri del giorno e il nostro 
corpo è riposato possiamo mettere il seme di  un 
buon proposito. Pratica leggera aperta a tutti.

 
ORE 15.00 CASA CIRCONDARIALE  
WOODY GIPSY BAND 
DJUNGLE
Dopo oltre 500 concerti in tutta Italia e Europa, i 5 ragazzi 
di Milano presentano il loro nuovo disco, Djungle. Dallo 
stile manouche di Django Reinhardt alla contaminazione 
con suoni e strumenti esotici. On stage: Michele Rusconi 
(chitarra solista), Stefano Scarascia (tastiere), Jacopo 
Milesi (chitarre), Tommaso Fiorini (contrabbasso), Andrea 
Spampinato (cajon).
Per richiedere di accedere all’evento mandare una mail con 
tutti i propri dati a eventi@caffeinacultura.it cinque giorni 
prima.

ORE 18.00 ORTO BOTANICO ANGELO RAMBELLI 

VISITA GUIDATA
L’Università degli studi della Tuscia in collaborazione con 
l’associazione UniVerso Giovani organizza una visita guidata 
all’orto botanico per farne conoscere la realtà. A seguire 
apericena a buffet
 
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA 

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 



NOI INSIEME AI 130 VOLONTARI DI CAFFEINA

Eurofood fornisce i pasti ai volontari del festival per tutta la sua durata.
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ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
CLAUDIO SANFILIPPO
SOLO CONCERT
Cantautore, vincitore Premio Tenco (migliore opera prima) 
con Stile libero (1996), Sanfilippo a Milano è un’istituzione. 
Ha inciso più di 10 album e scritto per Mina, Finardi, Cristiano 
De André, Bertoli, i tenori Licitra e Alvarez. A JazzUp Caffeina 
2017 suonerà in solo alcuni brani del suo repertorio storico. 
On stage: Claudio Sanfilippo (chitarra acustica e voce).
 
ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
LUCA BARBARESCHI
CERCANDO SEGNALI D’AMORE 
NELL’UNIVERSO

Luca Barbareschi in un monologo ironico e brillante ci narra 
le profondità del suo essere uomo, attore, manager culturale 
e di come la sua ricerca di senso si sia mutata in cammino 
spirituale. Con le parole dei grandi - da Shakespeare a David 
Mamet - Barbareschi scrive un’autobiografia per chi non 
smette di credere nei sogni, nelle storie, nelle lunghe attese.
Consigliato da 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA
LUISELLA CAPOCCIA, FABIO BARILI 
E LAURA LEO
CAROSELLO NAPOLETANO
Canzoni della tradizione partenopea, da quelle 
allegre e scanzonate a quelle più impegnate e 
passionali, accompagnate dal vivo con l’integrazione 
di strumenti come ghironda, mandolino o fisarmonica: 
tra una canzone e l’altra parti recitate e brevi racconti 
di aneddoti; un’esperienza emozionante, coinvolgente 
e divertente.

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO 
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI
I CANCELLI DEL CIELO 
(Michael Cimino, USA/1980)
Wyoming, 1890: la società degli allevatori ordisce 
l’eccidio legalizzato degli immigrati colpevoli di 
occupare il territorio. Cimino sposa la possanza epica 
del western, ma la conquista del sogno libertario e 
democratico prospera sulla colpa. Film di smisurate 
ambizioni e di folgorante bellezza.

 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
TIZIANA IAQUINTA, ANNA SALVO
GENERAZIONE TVB
Continuamente alle prese con il loro smartphone, aperti 
su applicazioni di instant messaging, gli adolescenti di 
oggi colpiscono per la diffusa e pervasiva familiarità che 
intrattengono con le nuove tecnologie, e per l’uso prevalente, 
a volte ossessivo, di modalità comunicative centrate sui 
social network. In che modo questa generazione che 
privilegia il virtuale e la condivisione affronta la complessità 
del mondo affettivo?

 
ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
CARMINE SORRENTINO
LA SABBIA DI LÉMAN
Un amore scompare, silenzioso come la nebbia; 
un’avventura umana si accende come il sole sul deserto 
giordano. Un ingegnere che perde la strada e una guida che 
la ritrova. Il lago di Léman con le sue leggende e sentieri 
invisibili nel deserto che portano lontano e avvicinano. Un 
cuore che si ferma in Svizzera e un batticuore che nasce 
in Giordania.
Consigliato da 

 
ORE 20.00 CHIESA SAN SALVATORE
TEMPORANY TUSCIA RESTAURANT
I BUONI DELLA TUSCIA
Cene in piazza a cura dell’osteria Il Calice e la Stella di 
Canepina e l’agriturismo Il Casaletto di Grotte Santo Stefano.
 
ORE 20.00 PIAZZA DEL GESÙ

OUTTA THINK
Band viterbese nata per omaggiare le grandi voci del R&B e 
del Soul del passato e del presente. Divertimento, energia, 
passione, coinvolgimento e tanta buona musica. Queste 
le parole migliori per descrivere Outta Think; una miscela 
di emozioni potenti! On Stage: Rita Ippoliti - voce; Ettore 
Ferretti - chitarre; Marco D’Alessandro - tastiere; Walter 
Graziotti - basso elettrico; Matteo Fabbrizi - batteria

ORE 21.00 
COMUNITÀ DEL CEIS SAN CRISPINO (LA QUERCIA)
GRUPPO SPONTANEO CANEPINESE
È BBASSO PPIU’ LLUNGO D’AZAMBA
Spettacolo teatrale con una rilettura in chiave brillante del 
boom economico che portò a identificare il consumo con 
l’idea di progresso. In chiave comica, lo spettacolo è un invito 
alla riflessione su quegli anni, sulla spinta ad acquistare 
senza tener conto della propria realtà economica. La 
rinuncia all’elettrodomestico e il riscatto della famiglia nel 
ritrovato dialogo.

ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MANUEL ANSELMI
POPULISMO. TEORIE E PROBLEMI
Il ricercatore di Sociologia Politica presso l’Università di 
Perugia presenta un’introduzione al populismo, sfida sempre 
più reale per le democrazie: una sintesi dei più significativi 
indirizzi del dibattito contemporaneo e un approfondimento 
su alcuni nodi cruciali dell’analisi sociale, fra cui i concetti 
di polarizzazione e disintermediazione. Intervista Christian 
Caliandro.

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
FABRIZIO CASSINELLI
L’IRAN SVELATO
Gli iraniani non sono arabi, praticano di rado la poligamia, le 
donne divorziano e votano, tecnologia e ricerca sono molto 
avanzate e sono tra i maggiori contributori della blogosfera. 
Ma vivono le contraddizioni di un governo assolutista in un 
paese formalmente repubblicano. Un mondo di cui si è 
scritto e parlato solo in termini negativi: quanto c’è di reale?
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ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ
WOODY GIPSY BAND 
DJUNGLE
Dopo oltre 500 concerti in tutta Italia e Europa, i 5 ragazzi 
di Milano a JazzUp Caffeina presentano il loro nuovo 
disco, Djungle. Dallo stile manouche di Django Reinhardt 
alla contaminazione con suoni e strumenti esotici. On 
stage: Michele Rusconi (chitarra solista), Stefano Scarascia 
(tastiere), Jacopo Milesi (chitarre), Tommaso Fiorini 
(contrabbasso), Andrea Spampinato (cajon).

ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
EDOARDO CHITI
ATLAS
Atlas è la storia di una ferita, un corpo a corpo senza 
sconti: cosa accade quando l’Atlante della nostra vita viene 
spazzato via? Cosa resta al protagonista - e a ciascuno di noi 
- quando le maschere non funzionano più? A colloquio con 
l’autore Benedetta Bini, Alberto Beretta Anguissola, Daniele 
Petruccioli e Luigi Politano.

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
ROBERTO SAVIANO
LA PARANZA DEI BAMBINI
Il libro narra l’ascesa di un gruppo di fuoco legato alla Camorra e del suo capo, il giovane Nicolas. I ragazzi imparano a 
sparare e presto scendono in strada per ottenere il controllo dei quartieri sottraendoli alle paranze avversarie. Paranza è 
nome di mare e di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce: così questa è la storia di ragazzini guizzanti 
di vita, di adolescenze “ingannate dalla luce”, di morti che chiamano morti.
Consigliato da 

ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI

INTI. STORIA D’AMORE E D’ALBERI
di Francesco Niccolini; con Luigi D’Elia; 

regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
Un piccolo uomo, confuso e sporco, ha una valigia 
presa chissà dove, tenuta insieme da spago e ricordi. 
Racconta di un grande uomo, piccolo giardiniere di 
Dio, della sua poetica resistenza e della sua ostinata 
generosità. Racconta dell’uomo che piantava gli 
alberi. Spettacolo ispirato a L’uomo che piantava gli 
alberi di Jean Giono.

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
LATIN PASSION

BORN TO DANCE
Talent show di danza che si sviluppa in tutti i suoi generi. 
Quattro appuntamenti, di cui questo è il primo, dove i 
partecipanti si sfideranno in varie fasi eliminatorie per 
aggiudicarsi un posto in finale. La serata finale si svolgerà a 
dicembre presso il Teatro “Lea Padovani” di Montalto.
 

IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI
È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI
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ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
CLAUDIO DI MARCO
QUANDO I CALCIATORI AVEVANO I BAFFI
Il calcio viterbese – e non solo – rivissuto con la maturità 
dell’ex ragazzo che vedeva all’opera i  “baffuti” di una volta. 
Una Viterbese per ogni decennio, dalla vecchia Palazzina 
fino al presente, quello della ritrovata terza serie con la 
gestione Camilli che ha centrato l’obiettivo dei playoff.

ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!

 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati (Info 338.6336425)

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI 
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.

ORE 22.30 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
MAX PAIELLA
SOLO PER VOI
Le emozioni ci avvolgono, ci sovrastano. Cerchiamo di 
venirne a capo senza lasciarci travolgere: come imparare 
a gestirle, a contenerle? Meglio di un weekend in un 
monastero tibetano, o di una dieta rigorosa a base di 
allucinogeni sudamericani, ci pensa Max Paiella a “costruire” 
il manuale di sopravvivenza emozionale più divertente che 
possiate immaginare. 





Piazza San Lorenzo - viterbo
25 Giugno 2017
ore 21.30

DANZATORI DELLE STELLE
Dervisci 

ROMA - CAIRO

direttamente dall’egitto



Via Luigi Einaudi, 32
VITERBO
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puntopescaemmegi.it

Via Dalmazia, 83
01100 VITERBO

0761 325050
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ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
CENTRO RAM DASS
SADHANA ACQUARIANA
Pratica del mattino con esercizi fisici e meditazione 
secondo la scuola di Kundalini Yoga del Maestro 
Yogi Bhajan. Sequenza Surya Kriya per affrontare la 
giornata sostenuti dall’energia solare. Gli insegnanti 
del Centro Ram Dass sono diplomati e certificati 
dal Kundalini Research Institute e dall’International 
Kundalini Yoga Teacher Association.
 

ORE 12.00 SALA REGIA
PAOLO AURIEMMA E BENIAMINO MIGLIUCCI
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE 
DEI MAGISTRATI: IDEE A CONFRONTO
Modera Carlo Galeotti
Il Procuratore della Repubblica di Viterbo Paolo Auriemma 
dialoga con il Presidente dell’Unione Camere Penali 
Italiane Beniamino Migliucci sul tema della “separazione 
delle carriere dei magistrati”. Da una parte gli avvocati che 
ritengono che senza separazione delle carriere un giudice 
non potrà mai essere “terzo”; dall’altra i magistrati che la 
considerano invece un errore istituzionale, che potrebbe 
avere ricadute negative sul sistema. 
Consigliato da 

 

ORE 16.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
LA POLIZIA STRADALE DI VITERBO
INCONTRA GLI UTENTI DELLA STRADA
Il personale illustrerà il funzionamento dell’etilometro, del 
telelaser, dell’autovelox e di altri strumenti in dotazione alla 
Polizia Stradale. Proiettati filmati originali sull’educazione 
stradale e spot sul rispetto del Codice della Strada. Saranno 
distribuiti opuscoli per i più piccoli. Saranno presenti una 
moto ed un’autovettura di servizio.  

 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA 

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
IDENTITÀ CREATIVE
Il ruolo delle attività espressive nei percorsi di cura e 
riabilitazione. Un’occasione per parlare di quanto fatto, degli 
obiettivi raggiunti e futuri del progetto “Bottega D’Arte”. 
Presenteranno il libro: Giovanni Tassoni (Rappresentante 
legale Coop. Sociale Agatos Onlus/Coop. Sociale Integra), 
gli ospiti delle varie strutture Agatos coinvolti nel progetto 
“Bottega D’Arte” e la conduttrice del laboratorio di Arte-
terapia e del  laboratorio Artigianale. 

 

ORE 18.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO  
CREALLENAMENTE
UNA GIOCONDA DA LECCARSI I BAFFI!
Laboratorio creativo per bambini a partire da 4 anni: 
vieni a giocare con Leonardo e Caravaggio, a colorare 
Van Gogh, a inventare figure fantastiche con Paul 
Klee e Duchamp, per un percorso di crescita unico e 
da fare insieme. 
Scrivi e prenotati su info@creallenamente.it (iscrizioni 
a numero limitato).

 

ORE 18.00 CORTILE HOLDEN 
GIACOMO EBNER
DODICI QUALITÀ PER SOPRAVVIVERE 
IN TRIBUNALE
(E NON È NEMMENO CERTO)
Avvocati e magistrati possono avere gratitudine e rispetto 
gli uni per gli altri? Quali scuse inventa un cliente per non 
pagare il suo difensore? Che qualità devi avere per cavartela 
in un Tribunale? L’autore, noto magistrato, risponde a 
queste e altre domande insieme a Luigi Sini, presidente 
dell’Ordine degli avvocati, e a Giovanni Bartoletti, presidente 
del Laboratorio permanente Esame e Controesame della 
Tuscia.
 

ORE 18.00 SPAZIO PENSILINA 
INAUGURAZIONE 
RECYCLED-SOUL: 
MOSTRA DI ERIKA CALESINI

Di tutto questo lungo e affascinante progetto sono 
figlie le straordinarie biciclette di Erika Calesini le quali, 
rese inservibili dal tempo o dagli accidenti della storia, 
si “ripresentano” ai nostri occhi in veste nuova dopo gli 
interventi di manipolazione creativa dell’autrice, arricchite e 
potenziate dal flusso dello spirito creativo che trasferisce su 
di loro valenze estetiche.
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DAL 24 NOVEMBRE
AL 7 GENNAIO

Un’avventura tutta da scoprire!
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ORE 20.00 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

2° MEMORIAL ROSARIO VALERI
Il team Chok Dee dell ‘istruttore Andrea Pa lazzetti, proporrà 
 un gala serale rigua rdante gare di  Muay Thai, ant ichissima 
disciplina  da combattimento cost ituita non solo da scontri 
tra pugil i, ma anche da, marzi alità e danze sacre. Un 
 grandissimo spettacol o dal quale potranno p rendere 
visione tutti  gli interess ati.
 
ORE 20.00 CHIESA SAN SALVATORE

IL FIENO REVOLUTION
La cucina tipica della Tuscia, menù dall’antipasto al dolce a 
base di fieno di Canepina.
 
ORE 21.00 COMUNITÀ DEL CEIS SAN CRISPINO
FABRIZIO DE GIOVANNI 
GRAN CASINÒ. STORIE DI CHI GIOCA 
SULLA PELLE DEGLI ALTRI
Uno spettacolo per dire no al gioco d’azzardo (anche a 
quello legale), e per contribuire a creare consapevolezza su 
un perverso business gestito dalle lobby del gioco e dalla 
malavita. Perché questo cancro sociale cessi di propagarsi 
nelle menti e nell’animo di milioni di cittadini.
 

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
FRANCESCO PETRELLI, LUCA PETRUCCI 
E MARTINO FARNETI 
MARTA RUSSO: SCAMBIO DI PERSONA,
DELITTO PERFETTO, TERRORISMO 
O SPARO ACCIDENTALE?
La Camera Penale di Viterbo e di Civitavecchia in 
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati presenta il 
dibattito sull’omicidio di Marta Russo, la studentessa 22enne 
di giurisprudenza uccisa nel maggio 1997 da un colpo 
di pistola. L’omicidio fu al centro di un complesso caso di 
grande copertura mediatica.
Modera Alessandra Viero (giornalista di Quarto Grado). 
Ne discutono Francesco Petrelli (difensore di Giovanni 
Scattone), Luca Petrucci (difensore della madre di Marta 
Russo) e Martino Farneti (Consulente balistico della Procura 
di Roma). 
Consigliato da 
 
ORE 19.30 SPAZIO PENSILINA 
MARINA RIPA DI MEANA 
COLAZIONE AL GRAND HOTEL
L’autrice, in una nuova e inedita puntata della sua vita, 
racconta la sua amicizia con Alberto Moravia e Goffredo 
Parise. Un’amicizia lunga trent’anni, in cui l’insolito terzetto 
si frequentava quotidianamente nei luoghi canonici della 
“dolce vita” romana, come il Grand Hotel e il bar Rosati a 
piazza del Popolo, e si scambiava pettegolezzi, racconti e 
confidenze.
 
ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ROBERTO EMANUELLI
E ALLORA BACIAMI
L’amore vero quando arriva te ne accorgi. Lo sa Leonardo 
che l’ha sentito bruciare quando Angela se n’è andata. Lo 
sa Laura, la figlia 17enne, bella e distante: lei l’amore lo 
impara dai blogger. Se la mamma è fuggita un motivo c’è: 
ma quale? La risposta arriva al termine di un viaggio che per 
lei significa trovare il coraggio di amare e per lui la forza di 
ricominciare a farlo. 
 

ORE 18.00 CHIESA SAN SALVATORE

COME SI FA LA PASTA CANEPINESE
Laboratorio dimostrativo e presentazione del programma 
della quinta edizione della sagra del maccarone di Canepina.
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO 
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino.

ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO

RESPIRA CAFFEINA
STEFANO CELLI
INTRODUZIONE AL METODO 
DELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI
Introduzione a questo approccio per conoscere le 
dinamiche che ci portano a replicare determinati 
comportamenti e le problematiche connesse al 
proprio nucleo familiare. Alla presentazione farà 
seguito una parte esperienziale.

ORE 19.00 SALA REGIA
FRANCESCA ESPOSITO
L’ITALIA SU MARTE: DA SCHIAPARELLI 
ALLO SBARCO DEGLI ESSERI UMANI 
Marte, l’unico pianeta che possiamo pensare di colonizzare. 
Da vent’anni Usa, Europa, Russia e Giappone si impegnano 
in un programma di esplorazione: ripercorreremo le 
conoscenze acquisite e il ruolo dell’Europa e dell’Italia nel 
futuro prossimo per un “viaggio verso Marte”. Con Francesca 
Esposito, ricercatrice Ina - Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte.
 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
ANGELO GACCIONE
CASSOLA E IL DISARMO
Angelo Gaccione è stato l’amico più vicino a Carlo 
Cassola, intellettuale pacifista morto nel 1987 cui toccò 
la stessa sorte di Pasolini: avversione, ostilità, isolamento 
dall’ambiente intellettuale italiano. Un’urgenza, quella del 
disarmo unilaterale, che le lettere a Gaccione presentate in 
questo volume registrano in tutta la loro lucida e spietata 
consapevolezza.
 

IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI

È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI
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ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

VINCENZO CANTIELLO, 
ALESSANDRO PIROLLI
Dall’edizione 2014 di Ti lascio una canzone i due 
giovanissimi artisti hanno già ottenuto riconoscimenti 
in Europa e nel mondo. Vincenzo Cantiello con la sua 
voce raffinata, ha un repertorio pop contemporaneo, 
internazionale ma anche italiano. Alessandro Pirolli, 
un vero “animale da palcoscenico”, presenterà il suo 
primo album dal titolo Una stella diversa: brani scritti 
e prodotti da lui, tra cui il tormentone estivo Sbaglio 
umano.

 
ORE 21.30 SALA REGIA 
VITERBO CON AMORE E ANTEAS
CAMPO DI MARTE. UOMINI CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Un punto di vista alternativo su uno dei probelmi della 
condizione umana che ha già ottenuto il “Premio Formica 
d’Oro”. A moderare l’incontro Giovanna Rossiello, giornalista 
del TG1 e curatrice di Fa’ la cosa giusta, la rubrica decennale 
di Unomattina sulle buone pratiche.  
 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO 

CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI
LA MORTE CORRE SUL FIUME 
(Charles Laughton, 1955) 
L’unica regia di Charles Laughton è una fiaba gotica 
vista dagli occhi di due bambini. Un film unico 
e irripetibile che come nessun altro ha il passo 
dell’infanzia e in cui la cosa più straordinaria è proprio 
l’arcano, meraviglioso disegno dei personaggi. Fiaba 
e thriller, bianco e nero, luci ed ombre, il bene contro 
il male. 

 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
GIULIO PERRONE
CONSIGLI PRATICI PER UCCIDERE 
MIA SUOCERA
Dividersi tra due donne che ti vogliono per sé e che si 
odiano può essere eccitante, all’inizio, ma alla lunga diventa 
una discesa infernale tra bugie, scuse improbabili, sensi di 
colpa e la consapevolezza di stare rimandando, insieme alle 
decisioni importanti, anche la possibilità di realizzare i propri 
sogni. Per Leo è arrivato il momento di scegliere. Già, ma 
quale delle due?

ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
GIANLUIGI NUZZI
PECUNIA

Tratto da Sua Santità, Vaticano S.P.A. e Via Crucis
Adattamento drammaturgico di Marco Posani
Dopo mesi in vetta alle classifiche con i libri che svelano i 
segreti nascosti all’interno del Vaticano, Nuzzi porta in scena 
la difficile lotta di Francesco per cambiare la Chiesa e il suo 
contraddittorio rapporto con il denaro. Perché Benedetto 
XVI si è dimesso? Riuscirà il nuovo Papa dove gli altri hanno 
fallito? Chi sono i mercanti che lo circondano nel Tempio?
Consigliato da 
 
 

ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI
TEATRODELLEAPPARIZIONI 
LA SCOPERTA DELL’AMERICA. 
SOLO PATATE E TIGNA
di e con Valerio Malorni tratto da Cesare Pascarella; 
scene e consulenza alla regia Fabrizio Pallara
Il lavoro, scritto da Cesare Pascarella all’indomani 
dell’Unità d’Italia, evidenzia con affetto le qualità della 
cultura e del carattere italiano. Cinquanta sonetti in 
cui la musica delle parole, in romanesco semplice 
e diretto, dà forza e valorizza un racconto lontano. 
Dal sogno della partenza all’illusione del ritorno, uno 
sguardo sulla costanza e la tenacia di un navigatore.

 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ

CLAUDIO SANFILIPPO & ILZENDELSWING
A JazzUp Caffeina arriva l’ultimo album di Sanfililppo, cantato 
in milanese con atmosfere a cavallo tra ritmo e allegria. 
L’ispirazione è la ballata angloamericana: folk, swing, 
bluegrass, canzone d’autore. On stage: Claudio Sanfilippo 
(chitarra acustica e voce); Massimo Gatti (mandolino); Max 
De Bernardi (chitarre); Icaro Gatti (contrabbasso).

 
ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi per 
adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, streghe, 
animali. Racconti delicati sì, ma non mancano le botte. Con 
musica dal vivo.
 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
STEFANO CIPRIANI
I CANI MODERNI: COME CORREGGERE 
I PRINCIPALI PROBLEMI COMPORTAMENTALI 
Un percorso approfondito sul miglior amico dell’uomo: 
quale evoluzione  nel corso degli anni ci ha portato dal cane 
selvatico, al domestico, fino ad arrivare al cane moderno? 
Quale è la miglior scelta di un cucciolo, quale il modo 
migliore di interagire con lui per garantirgli uno sviluppo 
ottimale? Quali le problematiche più frequenti del cane in 
generale?

 
 
ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
MATTEO MOTOLESE
SCRITTI A MANO. OTTO STORIE 
DI CAPOLAVORI ITALIANI 
DA BOCCACCIO A ECO
Nei laboratori dei grandi della letteratura per osservare da 
vicino come i libri nascono, cambiano, vivono. Dal Decameron 
all’Orlando furioso e le Operette morali. Partendo da otto 
manoscritti d’autore, Matteo Motolese guida il lettore in un 
viaggio appassionante attraverso biblioteche e collezioni 
private nel cuore della creazione letteraria.
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ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO

CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ
MAX & VERONICA
PLAYERS AND SINGERS
Un concerto-viaggio attraverso i bordelli di New Orleans, il 
proibizionismo con tutti i suoi controsensi, le barrelhouses 
del delta del Mississipi e le prigioni della Louisiana. Oltre 
alla chitarra acustica e resofonica, anche il mandolino e 
l’ukulele. On stage: Max De Bernardi (acoustic&resophonic 
guitars, ukulele e voce) Veronica Sbergia (voce, ukulele, 
washboard).
 
ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
STEFANO BRUSADELLI
GLI AMICI DEL VENERDÌ
Gerardo Pavese, anonimo pensionato, viene trovato 
sgozzato nel bagno di un palazzo del quartiere Tiburtino. 
Ausilio Serafini, ex poliziotto, quel giorno va a far visita alla 
vittima e si ritrova suo malgrado coinvolto nelle indagini. 
Chi gli ha inflitto una violenza così? Esiste a Roma una rete 
assassina invisibile che lega i piani più alti e quelli più bassi 
della città. 
 

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
ELIO
MADAMINA IL CATALOGO È QUESTO
L’OPERA BUFFA DA MOZART A OFFENBACH
Elio, il soprano Scilla Cristiano e I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, presentano una carrellata del repertorio più 
conosciuto dell’opera buffa. Il Flauto Magico, il Don Giovanni, Il Barbiere di Siviglia, i Racconti di Hoffmann e molti altri ancora. 
Uno straordinario Elio, nella doppia veste di narratore e baritono, intreccerà narrazione favolistica e parti del libretto d’opera.
Ingresso 12 euro. I biglietti degli eventi speciali sono disponibili in prevendita online sulla app ufficiale del festival, sul sito 
www.caffeinacultura.it, www.boxofficelazio.it e presso le biglietterie del festival. 
Consigliato da 
 



Rinnova  il tuo sorriso!

 ...ti aspettiamo!
passa a trovarci...

In occasione di CAFFEINA, 
DENTA regala uno speciale kit 
per la Tua SALUTE ORALE
Ritiralo presso il nostro stand, e scopri come usufruire 
di speciali promozioni a tariffe agevolate.

FINANZIAMENTI 
A TASSO ZERO
1 2 / 2 4  M E S I
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ORE 22.30 CORTILE HOLDEN
ROMEO LIPPI E ANDREA MONTESANO
LA PSICOLOGIA DEL ROCK. 
CRESCERE CON LA MUSICA IN ADOLESCENZA
Quali motivazioni psicologiche sono alla base dell’ascolto 
di musica rock? Cosa lega il rock alla psicologia? E cosa 
accade quando il mondo della musica incontra quello 
dell’adolescenza? A queste e ad altre domande cerca di 
rispondere il libro di Andrea Montesano. Nell’incontro il 
pubblico verrà accompagnato con parole e musica alla 
riscoperta del perché il mondo delle note è così importante 
quando si è adolescenti. 
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati (Info 338.6336425)

ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
LE ORE
DAL SOCIAL AL PALCO
Un sabato sera all’insegna della musica dei fenomeni social 
che rappresentano la Tuscia in tutta Italia. Aspettiamoci 
“La Rita” che avrà sicuramente modo di dire la sua senza 
peli sulla lingua, “The King”, il parrucchiere più social e 
politicamente scorretto della storia, e altri personaggi tutti 
rigorosamente “made in Tuscia”.

ORE 22.30 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
MARCELLO FOIS
DEL DIRSI ADDIO

Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano 
diafana. Intorno a lui, scheggiato e vivo, il mondo degli 
adulti, in cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno 
del tutto colpevole. Al commissario Sergio Striggio per 
inciampare nella verità sarà necessario scavare a fondo 
dentro se stesso ed essere disposto a una distrazione 
ininterrotta. A vivere appieno i sentimenti che prova, per 
una donna e soprattutto per un uomo. A stilare un elenco di 
cose bellissime. Ad accompagnare un padre ingombrante 
nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi bambino. Perché solo 
imparando a cambiare punto di vista è possibile chiudere i 
cerchi e non farsi ingannare da un gioco di specchi.
Consigliato da 
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM 
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica cargo 
sound system capace di trasportare non solo una consolle, 
ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike specializzato in 
musica World. Vieni a ballare con noi!



IL MEGLIO DELLA CULTURA GASTRONOMICA

Coop sarà presente con il suo stand

• Caffetteria •
• Gelateria •
• Birreria •

• Degustazione e Vendita Prodotti •

Vieni a trovarci
in Piazza del Plebiscito

Fior Fiore è il frutto di un profondo lavoro
di ricerca e selezione di tesori gastronomici italiani.

L’antica sapienza artigiana, il clima, il profumo dell’aria, i colori 
e la storia dei luoghi d’origine costituiscono l’unicità della vasta 
gamma di sapori che riscaldano ogni giorno la nostra tavola.

FIOR FIORE COOP.indd   1 07/06/17   16:24
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ORE 19.00 SALA REGIA
FLAVIO CARBONE
TRA CARTE E CASERME
GLI ARCHIVI DEI CARABINIERI REALI 
(1861-1946)
Un lungo periodo di studi sulla storia dell’Arma dei 
Carabinieri e i suoi archivi, dall’Unità d’Italia sino al 
referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Non solo verbali 
e indagini, ma carte del personale, di natura economico-
finanziaria e legate alle operazioni di guerra, in linea con la 
lunga tradizione storica dell’Arma.
 

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN 
SELENE PASCARELLA
TABLOID INFERNO
CONFESSIONI DI UNA CRONISTA DI NERA
Svelare con schiettezza e autoironia i meccanismi 
che regolano il mondo dell’informazione giudiziaria e 
scandalistica: un delitto diventa una novel fiction che si 
sviluppa come una serie tv. Le vittime che bucano la soglia 
dell’attenzione sono quasi sempre quelle che il pubblico 
trova piacevoli. I femminicidi diventano parabole lacrimevoli 
e morbose.
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA 

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 
ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
A TUTTA ARGILLA, 
GLI ANIMALI DELLA FORESTA
Esploreremo l’argilla e ci faremo ispirare dagli animali 
della foresta: i bambini lavoreranno con il tornio e potranno 
portare a casa il manufatto mentre i loro genitori li 
aspetteranno degustando bibite fresche e biscotti nell’area 
relax. Partecipazione al laboratorio a offerta libera.
 
ORE 18.00 CHIESA SAN SALVATORE

PORCHETTA DAY, 
LA CUCINA TIPICA DELLA TUSCIA
Presentazione di carni e salumi da allevamento allo stato 
brado dell’agriturismo Il Casaletto di Grotte Santo Stefano.

 
ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO 

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

 
ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
SCUOLA NAZIONALE WANG XIAN 
ITALY TAIJIQUAN
DIMOSTRAZIONE DI TAI CHI STILE CHEN
Il Tai Chi è una millenaria pratica cinese capace di 
armonizzare corpo, mente e spirito. Gli esercizi che si 
eseguiranno, oltre a rinforzare il corpo, diventano una 
meditazione in movimento.  

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
SCUOLA NAZIONALE WANG XIAN 
ITALY TAIJIQUAN
INCONTRO DI TAIJI QI GONG 
Il Tai Chi è una millenaria pratica cinese capace di 
armonizzare corpo, mente e spirito. Gli esercizi che si 
eseguiranno, oltre a rinforzare il corpo diventano una 
meditazione in movimento.

 
ORE 10.00 COMUNITÀ DEL CEIS S. CRISPINO (LA QUERCIA)

ESTEMPORANEA DI COTTURA 
CERAMICA RAKU
Raku è una tecnica di costruzione e di cottura giapponese 
per la fabbricazione di ciotole per la cerimonia del tè. 
L’effetto decorativo, con riflessi metallici e la cavillatura, 
la singolarità del processo durante il quale l’oggetto è 
estratto incandescente dal forno, ne fanno una tecnica 
estremamente originale, che stravolge il metodo classico.
Consigliato da 

ORE 11.00 TENUTA SANT’EGIDIO (SORIANO NEL CIMINO)

VERNISSAGE LAND EXPERIENCE
Una mostra ispirata dalla Land Art che fonde insieme arte 
e natura. Otto opere realizzate con materiali naturali come 
terra, rami, rocce e tutto quello che si può trovare in un bosco. 
Col passare del tempo le opere avranno una trasformazione 
dettata dalla naturalità dei materiali. Gli artisti - Alessia 
Taurchini, Fabio Pedone, Mauro Arnesano, Anna Albano, 
Tilde Martino, Helena Maltseva - saranno sempre sul posto. 
All’interno di Caffeina, presso Piazza del Plebiscito, sarà 
inoltre allestita una sfera fatta da intrecci di tralci di edera 
e ispirata alla mostra della Tenuta Sant’Egidio. All’interno 
di questa sfera, una stella rivestita da materiali diversi, che 
simboleggia lo slogan del festival #acacciadistelledanzanti. 
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ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
GIADA SUNDAS
LE MAMME RIBELLI NON HANNO PAURA
Quando nasce un figlio si rinasce di nuovo. Giada ha studiato 
tutti i manuali esistenti, eppure non sempre tutto andava 
come era scritto. Ed è stato allora che ha capito una grande 
verità: che non esistono regole, leggi, dogmi imprescindibili. 
Il mestiere di madre si fa ogni giorno.
 

ORE 20.00 CORTILE HOLDEN
ROBERTO PERRONE 
LA SECONDA VITA DI ANNIBALE CANESSA
Negli anni Settanta Annibale Canessa è stato l’uomo di 
punta nella lotta al terrorismo. “Carrarmato Canessa” lo 
chiamavano, perché era irruente, forte, deciso. Questo era 
prima, molto tempo fa. Fino a quel tragico giorno in cui gli 
eventi lo costringeranno ad andare alla ricerca delle risposte 
e del suo “tempo perduto”. Canessa non concederà sconti 
né indulgenze, neppure a se stesso e alla bella giornalista 
che saprà aprire una breccia nel suo cuore malandato.
 
ORE 21.00 COMUNITÀ DEL CEIS SAN CRISPINO
COMPAGNIA PRESENTE IMPERFETTO
SENTI IL SILENZIO
Uno spettacolo per capire da dove siamo partiti e come 
siamo arrivati fin qui. Un modo per ritrovare i sogni, le parole 
perdute, gli amori teneri e quelli forzati; per ritrovare l’amico, 
il padre, la madre; per cancellare il vuoto, per gridare la 
dignità del proprio nome e per sognare la vita che da 
domani sarà vita, per sussurrare a chi ci cammina a fianco: 
“Senti il silenzio”.
 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ANDREA PILOTTA
LA RIVOLUZIONE D’AMORE. 
LA STORIA DI PAPO SUPERHERO,
IL BAMBINO PIÙ CORAGGIOSO DELLA PAURA
Alcune notti è impossibile dormire e le emozioni devono 
essere scritte per non sentirsi sopraffatti. È questo che fa 
Andrea dalla fine di agosto, ogni sera: scrive lettere a suo 
figlio Jacopo che a soli 10 anni se n’è andato perché il suo 
cuore malato ha smesso di battere. Ma Andrea ha capito 
che lui dall’altra parte dell’Infinito riceve le sue lettere ed 
è felice. 

ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 SALA REGIA
SIMONA GRECO
UNA FORESTA DI CARTE
MATERIALI PER UNA GUIDA AGLI ARCHIVI 
DELL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE
Dal 1° gennaio 2016, il Corpo forestale è confluito nell’Arma 
dei Carabinieri, è apparso utile, quindi, avviare un’attività 
di studio sugli archivi della Forestale. Il volume offre una 
panoramica sulle attività principali e sulle carte prodotte e 
custodite dall’amministrazione forestale dall’Unità d’Italia 
sino alla cessione dei poteri alle regioni (nel 1970).
 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
CLOWN DI CORSIA. GOJI VIP VITERBO
UN NASO ROSSO PER CAFFEINA
Come in una fiaba, indossando il nostro naso rosso e i nostri 
colori, entriamo nelle stanze per portare un pezzetto del 
nostro essere bambino a chi ne ha bisogno. In punta di 
piedi portiamo un sorriso, un ricordo, un po’ di musica o un 
semplice momento di magia.
 

SCUOLA DI 

 

COMING SOON

DOCENTI ALTAMENTE QUALIFICATI E DI GRANDE ESPERIENZA. 

CORSI, WORKSHOP, STAGE INTENSIVI PER DILETTANTI E PROFESSIONISTI, 
ADULTI E BAMBINI.

LABORATORIO DIZIONE E TECNICA VOCALE.
LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 

LABORATORIO DI DRAMMATURGIA
LABORATORIO DI CANTO

LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 

INFO SCUOLATEATRO@CAFFEINACULTURA.IT



Piazza del Gesù, 18
01100 Viterbo
0761 220366
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ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀLUCCICANTI 
DAWSON CITY – IL TEMPO TRA I GHIACCI
(Bill Morrison, 2016)
Affascinante documentario che narra la nascita, 
alla fine dell’Ottocento, della capitale della corsa 
all’oro nel Klondyke e di una collezione di film 
miracolosamente sopravvissuta.

 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

LUCKY SHOT IN CONCERT 
Il progetto Lucky Shot nasce nel marzo scorso, 
quando i ragazzi Alessio Torri, Tiziano Russo, Daniele 
Ricci e Marco Mercuri cominciano a scrivere i primi 
inediti sin dalla prima prova insieme. Esprimono 
a pieno loro stessi sfruttando la propria lingua – 
l’italiano – e le loro influenze rock.

 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
HELLO TROUBLES
BLUEGRASS
Hello Troubles a JazzUp Caffeina 2017 con un repertorio 
rivisitato dagli anni ‘50 a oggi, arricchito da ballate d’autore 
della migliore tradizione del sud degli Stati Uniti. On stage: 
Michele Dal Lago (chitarra e voce); Icaro Gatti (contrabbasso 
e banjo); Massimo Gatti (mandolino).

 
ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
WULF DORN
GLI EREDI
Frank Bennell, criminologo, chiede aiuto a Robert Winter, 
psicologo, con cui ha collaborato in numerosi omicidi. 
Stavolta sono messi a dura prova: la donna che si trovano 
davanti, sopravvissuta a un grave incidente, sembra 
oscillare tra realtà terribili e allucinazioni. Un romanzo che 
ci costringe a riflettere sulle nostre responsabilità verso il 
mondo dopo di noi. 

ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI
TEATRO PIRATA
ROBINSON CRUSOE. L’AVVENTURA
Ideazione e scrittura Simone Guerro, Silvano 
Fiordelmondo, Francesco Mattioni; regia Simone 
Guerro; con Silvano Fiordelmondo, Francesco 
Mattioni
Il primo romanzo di avventura della letteratura 
moderna rivive sul palco grazie a uno spettacolo 
divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane 
ragazzo inglese, Robinson Crusoe, lotta per 
conquistare il suo sogno più grande: essere un 
marinaio ed esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma 
il prezzo da pagare sarà enorme e gli imprevisti 
moltissimi.

ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA 
ATELIER CREATIVO 
Vieni a creare la tua opera partendo da un’immagine che 
porterai. Elaboreremo insieme il tuo dipinto. La prenotazione 
è obbligatoria, il costo è a offerta libera per sostenere i 
progetti di inclusione sociale della Coop. Sociale Integra. 
Info e prenotazioni: Lavinia Salvatori  3396651043. 

ORE 21.00 CORTILE DEL PALAZZO DEI PRIORI
VERONICA PIVETTI
MAI ALL’ALTEZZA

Nella vita di ognuno ci sono episodi apparentemente 
insignificanti che determinano la persona che diventerai. 
Veronica Pivetti va alla ricerca di questi eventi che hanno 
segnato la sua vita. Dietro a un’infanzia meravigliosa, 
un’adolescenza potabile e una giovinezza serena c’è un 
casino infernale e traumi da vendere. Quasi banali, spesso 
ridicoli. Apparentemente.
Consigliato da 

 





25 GIUGNO 2017

ROMA - CAIRO

PAGINA 43

ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
ENRICO GALIANO
EPPURE CADIAMO FELICI
A 17 anni Gioia si sente un’estranea con una passione 
speciale: colleziona parole intraducibili di tutte le lingue del 
mondo. Quando incontra Lo, sente che qualcuno è in grado 
di comprenderla. Non è più sola: ma quando Lo sparisce 
Gioia capisce che nasconde un segreto che solamente 
lei può scoprire. Imparerà che amare sa racchiudere mille 
significati diversi.

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
OSCAR DI MONTIGNY
IL TEMPO DEI NUOVI EROI
“Tutti noi possiamo diventare nuovi eroi. Noi, che stiamo 
vivendo un vero e proprio cambiamento di era”. Chiunque 
saprà suscitare la gratitudine di un altro, avrà vinto la sfida 
delle nuova epoca. I nuovi eroi avranno in sé la scintilla del 
divino: fare della propria vita un dono e fare di questo dono 
qualcosa di significativo per l’insieme.
 

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO
SUFIU TANNOURA DANCE (AL DARAWISH)
DERVISCI, I DANZATORI DELLE STELLE
Grazie alla collaborazione con GEA - Gestione ed Educazione Ambientale di Soriano nel Cimino e  il patrocinio di SIB - 
Società Italiana di Beneficenza di Roma e Il Cairo - il festival Caffeina ospita in via del tutto straordinaria il prestigioso balletto 
di Stato egiziano AL-TANNOURA. Un evento unico nel suo genere che vede per la prima volta in Italia le primitive danze 
SUFI, del folklore derviscio, dove i ballerini, negli antichi costumi tradizionali, si muovono seguendo il concetto filosofico dei 
rituali islamici del sufismo secondo il quale l’universo ha origine nello stesso punto di rotazione. Poiché l’universo inizia e 
finisce nello stesso punto, il ballerino senior (Lafife) che rappresenta il sole, inizierà e finirà i suoi movimenti in quel medesimo 
punto. Contemporaneamente, i ballerini junior (Hanatia), che rappresentano le stelle, si muoveranno attorno ad esso. Tutti 
si muovono in senso antiorario, in un movimento circolare simultaneo che richiama le quattro stagioni, ma soprattutto il 
movimento dei pellegrini attorno la Ka’ba (il luogo più sacro all’Islam).
Consigliato da 
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ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
FABRIZIO MODINA
SUPER ROBOT FILES 1963-1978.
L’ETÀ D’ORO DEI ROBOT GIAPPONESI
La storia dei Super Robot dell’anime giapponese. Super 
robot files 1963/1978 è una guida nell’universo di quella 
che si può definire una mitologia moderna. Tetsujin 28 Go, 
Uchu Majin Dakengo, Mazinger Z, Ufo Robot Grendizer, con 
schede sintetiche e dettagliate: sceneggiatura, autori e il 
mecha design per una meticolosa ricostruzione delle serie.
  
ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
LUIGI CALIVÀ E FULVIO OTTAVIANO
JOHN LEMNOS
Anni ‘60. Dall’isola greca di Lemno, il giovane Ioannis 
parte per gli Usa. Torna dopo pochi mesi completamente 
trasformato dall’onda della generazione beat. Viene accolto 
con diffidenza dai suoi compaesani e emarginato. Il golpe 
militare complica ulteriormente tutto. Un intrigo di amicizie 
e di amori traditi, musica e il rocambolesco rapporto con 
John Lennon.
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live!Ingresso riservato ai 
tesserati (Info 338.6336425)

ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 
ORE 22.30 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
RICCARDO ROSSI
COSÌ ROSSI CHE PIÙ ROSSI NON SI PUÒ 
Superata la boa dei 50, tutto cambia. E ti ritrovi a esorcizzare 
la paura di invecchiare. Ti ricompri il giradischi, passi davanti 
alla vecchia scuola, torni a casa, i bambini che urlano, tua 
moglie con un diavolo per capello, ma tu le dici “stasera 
usciamo”, e improvvisamente la vedi sorridere. E allora 
capisci che gli anni non sono passati invano.
Consigliato da 

 

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ

FOUR IN SIX BAND IN CONCERTO
La band, fondata nel 2010 a Milano, rappresenta oggi una 
delle realtà jazz manouche più importanti in Italia e vanta 
numerosi concerti e collaborazioni anche all’estero. On 
stage: Fausto Savatteri (chitarra manouche); Alessandro 
Centolanza (chitarra manouche); Martino Pellegrini (violino, 
violoncello); Matteo Prina (Contrabbasso)

.
 

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

sponsor tecnico
2017
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ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
CON LA COLLA ATTACCA PIÙ CHE PUOI
Creiamo un mosaico di cartone colorando. I bambini 
lavoreranno con gli operatori della Cooperativa 
e potranno portare a casa il manufatto realizzato 
mentre i loro genitori li aspetteranno degustando 
bibite fresche e biscotti nell’area relax. Partecipazione 
al laboratorio a offerta libera.

 

 

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
YOGA, PRATICA DEL MATTINO
Iniziare la giornata con le pratiche dello yoga regala 
l’energia e la serenità per affrontare gli impegni 
lavorativi e non. Durante le prime ore del mattino, 
quando la nostra mente è sgombra dai pensieri del 
giorno e il nostro corpo è riposato, possiamo mettere 
il seme di un buon proposito. Pratica leggera aperta 
a tutti. 

 

ORE 17.00 PIAZZA SAN LORENZO
POLIZIA STRADALE
IL TAPPETO MAGICO
Educazione stradale dei bambini a cura della Polizia 
Stradale: su un tappeto colorato di grandi dimensioni 
sono riprodotte vie, incroci, cartelli e rotatorie di una città. 
Gli agenti insegneranno ai bambini (materna e primaria), 
in maniera divertente, quali sono le regole da rispettare 
su strada. Alla fine i più rispettosi del Codice della Strada, 
avranno un diploma di “bravo pedone”.

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook
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e voli a new york!

aiuta il

lotteria caffeina 2017



Attraversalo specchio
SCOUTING 2017

CERCHIAMO 170 NARRATORI
APPLICATION FORM SU SCUOLAHOLDEN.IT
FINO AL 30 SETTEMBRE 
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ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
PAOLA CALVETTI
GLI INNOCENTI
Cristiano Bellavia, violoncello; Flavia Fazzi, violino
Jacopo, orfano dalla nascita, si è salvato grazie al violino. 
Dasha, nata in Albania, è andata al Conservatorio e suona 
il violoncello, il suo unico amico. Eppure nemmeno lei, ora 
che suonano insieme, riesce a distogliere Jacopo dalla 
ricerca di un passato che avvelena il presente. Ma nel corso 
dell’esecuzione del Doppio di Brahms accade qualcosa di 
imprevisto. 
 
ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE

BACCALÀ CON PANZANELLA 
E FIENO FRITTO AL CARTOCCIO
A cena con i cuochi dell’alleanza Slowfood Leonardo 
Morelli delle Ghiottonerie di Civita Castellana e Felice Arletti 
del Calice e la stella.

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
CATERINA SOFFICI
NESSUNO PUÒ FERMARMI
Bartolomeo trova una vecchia lettera: nonno Bart non 
è morto al fronte. Le tracce che affiorano lo portano da 
Florence, una  vecchia signora inglese. Insieme partono per 
un viaggio che li condurrà a un episodio caduto nell’oblio: il 
naufragio dell’Arandora Star. Una grande storia raccontata 
con la potenza di un romanzo popolare civile fra amore e 
amicizia.

ORE 19.00 PIAZZA DEL GESÙ

STAFF MUSIC SCHOOL IN CONCERT 
La Staff Music School nasce da un progetto di due musicisti: 
Roberto Genovesi e Claudio Gioannini. La prima sede 
apre a Viterbo nel 1995 ed è a tutt’oggi una delle prime 
scuole dell’intera provincia a offrire programmi didattici 
all’avanguardia oltre a un selezionato corpo insegnanti 
di alta professionalità. La seconda sede apre a Roma nel 
1997 e persegue gli stessi obbiettivi della sede di Viterbo: 
promuovere la musica in tutte le sue forme...
 

ORE 19.30 PIAZZA DELLA MORTE

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 CORTILE HOLDEN
VALERIO IAFRATE
UNO SQUALO IN ROSA
Questo libro è un’avventura che ci permette di correre 
accanto a Nibali attraverso ventuno giorni di emozioni vissute 
tutte sul filo dei secondi, condividendo le sue esperienze, 
speranze, fatiche ed esaltazioni, oltre alla testimonianza di 
chi gli è stato vicino nell’impresa. In parallelo , in una galleria 
di aneddoti e personaggi, scorre la storia del Giro, dei grandi 
protagonisti che l’hanno caratterizzata nelle sue “prime 99” 
edizioni, dei luoghi simbolo e dei miti esaltanti e terribili che 
hanno fatto una leggenda.  Interviene con collegamento 
skype Vincenzo Nibali
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO 
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO 

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
ISTITUTO PSICOLOGICO EUROPEO
AMATISSIMI KILLER
QUANDO LA COPPIA CON FIGLI 
RISCHIA DI SOCCOMBERE
Con Stefano Boccialoni (psicologo, sessuologo) e Michele 
Palazzetti (coach, formatore). Confronto fra adulti per 
difendere amore, sesso e dignità. Un incontro interattivo 
nel quale affrontare, con tono leggero e divertito, piccole 
e grandi criticità del quotidiano. Presentazione del libro La 
direziOne. Genitori al tempo degli One Direction di Michele 
Palazzetti.
 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
MARIA TERESA MURATORE
ASTRAZIONI DAL QUOTIDIANO
Uno zibaldone di racconti, poesie e riflessioni che la 
quotidianità con la sua fugacità spesso non ci fa rimanere 
impressi nella nostra memoria. La raccolta fissa su carta 
divagazioni e considerazioni che scaturiscono dalla routine 
giornaliera, ma su cui non abbiamo il tempo di riflettere, e 
che spesso evocano ricordi, sentimenti, volti che credevamo 
di aver dimenticato.
 

ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
STEFANO CELLI
IL METODO DELLE 
COSTELLAZIONI FAMILIARI
Un incontro esperienziale per poter portare 
armonia nel proprio nucleo familiare, elaborare 
conflitti nella coppia, trovare il percorso migliore 
per l’auto-realizzazione attraverso l’approccio delle 
Costellazioni.

IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI

È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI



Piazza Cappella, 4 - Viterbo 
347 1225672

B& B La Fontaine 

Via Cardinal La Fontaine, 12 - 01100 Viterbo - Tel. 340 1197999
www.bblafontaine.it - info@bblafontaine.it - bblafontaine@virgilio.it

B& B La Fontaine 
RESIDENZA D'EPOCA

Via Tarconte, 30 - Santa Barbara - 01100 Viterbo
320.7254313 - 0761.1718361            centro polifunzionale per bambini Viterbo            info@centropolifunzionale.org
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ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI
CHIARA DE BONIS
LE CIRQUE D’ALICE
Un racconto serrato a stretto contatto con i giovani 
spettatori che verranno condotti per mano alla 
scoperta di luoghi e personaggi incredibili e al 
tempo stesso stranamente familiari. Un’attrice e 
pochi elementi scenici faranno da cornice a questo 
incantevole viaggio nella fantasia.

ORE 21.00 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI

PROCESSO PENALE A CARICO 
DI FRATE ANNIO DA VITERBO
L’ordine degli Avvocati di Viterbo, con il prof. Jacopo 
Rubini e la classe IV C del Liceo M. Buratti, propone la 
rievocazione storica del processo a frate Annio da Viterbo 
per contraffazione di opera d’arte e abuso della credulità 
popolare. Un’occasione per riscoprire le vicende interessanti 
e divertenti della vita di Annio. Prima del processo si terrà 
una visita guidata agli affreschi della Sala Regia del Palazzo 
dei Priori.
 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
GIGI GARANZINI
IL MINUTO DI SILENZIO
C’è una collina immaginaria, una Superga dell’anima nella 
quale riposano tutti gli uomini che hanno fatto la storia del 
calcio. Alcuni di loro sono stati campioni indimenticabili, 
indiscussi, celebri. Altri non verranno forse ricordati come 
fuoriclasse, ma le loro storie hanno qualcosa di epico, di 
prezioso, di memorabile. Questo libro racconta, con ritratti 
brevi e folgoranti e aneddoti spesso sconosciuti, la storia del 
calcio attraverso i suoi eroi

.
 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO 
(Ale Abreu, 2014)
Uno strepitoso e commovente film d’animazione 
brasiliano che gli ottusi e “grossi” distributori italiani 
non hanno considerato e che è quindi ora visibile 
grazie a questo evento. A riprova del suo valore, il 
fatto che lo scorso anno sia entrato nella cinquina 
dell’Oscar come migliore film animazione.

 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA

EMANUELE BERTELLI 
E ROBERTO TORNABENE
Da Ti lascio una canzone di Rai 1. Giovanissimi con 
già all’attivo esperienze televisive con grandi cantanti 
italiani: Al Bano e Antonio Poli per Emanuele, Gigi 
D’alessio e Iva Zanicchi per Roberto. I due musicisti 
presenteranno inediti e canzoni in inglese del loro 
repertorio.

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
JEAN MARIE GERVAIS 
E ALESSANDRO NOTARNICOLA
BENEDETTO XVI 
L’ARTE È UNA PORTA VERSO L’INFINITO 
Teologia estetica per un nuovo Rinascimento
Percorrendo il corridoio dell’arte mediante una raccolta 
di scritti del Papa emerito Benedetto XVI, monsignor Jean 
Marie Gervais, membro della Penitenzieria Apostolica, e 
il vaticanista Alessandro Notarnicola, hanno raccolto le 
riflessioni dei pontefici del secondo ‘900 sull’arte. Inediti 
di Bruno Ceccobelli, commenti del prof. Mariano Apa, 
prefazione di Mons. Comastri.
Consigliato da 

 
ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA 
ATELIER CREATIVO 
Vieni a creare la tua opera partendo da un’immagine che 
porterai. Elaboreremo insieme il tuo dipinto. La prenotazione 
è obbligatoria, il costo è a offerta libera per sostenere i 
progetti di inclusione sociale della Coop. Sociale Integra. 
Info e prenotazioni: Lavinia Salvatori  3396651043.
 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
STAFF MUSIC SCHOOL
PERFORMANCE E LABORATORI MUSICALI
La Staff Music School, per il secondo anno continua la 
costruttiva collaborazione iniziata già nelle prime edizioni 
del JazzUp Caffeina. Sarà di nuovo una grande festa: 
performance degli alunni più piccoli, esibizioni delle 
varie classi di strumenti e insegnanti. Motivo di orgoglio 
per la città di Viterbo, la Scuola si conferma come 
una realtà fondamentale per chiunque sia interessato 
all’apprendimento musicale di qualità.
 



Corso Italia, 68 - 01100 Viterbo
0761 326089
340 6649152 (per urgenze reperibilità h/24 festivi inclusi)
ssomigli@uilscuola.it - viterbo@uilscuola.it
www.uilscuoladiviterbo.it 

SET TE  BUONI  MOT IV I
PER SCEGLIERE UIL

Puntualità nelle risposte

Disponibilità

Professionalità e competenza

Assistenza legale

Impegno sociale

Aggiornamento e formazione

Attenzione e cortesia

A L  C E N T R O  L A  P E R S O N A
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ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
RAFFAELLA SILVESTRI
LA FRAGILITÀ DELLE CERTEZZE
Anna, trent’anni e quel torbido che ha segnato la sua 
adolescenza. Si autopunisce portando avanti una relazione 
malata con Valerio, il suo ex professore di teatro, che sfoga 
su di lei i suoi rigurgiti di rivincita. Anna si ritrova fuori posto 
a Milano, la città dominata dai vincenti sempre a cento 
all’ora, che si intrecciano e affrontano in continue battaglie 
personali. 
Consigliato da 
 

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ
CLAUDIO PISELLI QUARTET
NOW
Martedì 21 marzo è uscito in Italia e all’estero distribuito da 
Ird, Now del batterista, vibrafonista e compositore romano 
Claudio Piselli che vanta collaborazioni con Luis Bacalov, 
Ennio Morricone e Nicola Piovani. Ai cinque pezzi inediti 
si aggiunge un’originale versione di Giant Steps di John 
Coltrane. On stage: Claudio Piselli - vibrafono; Luca Berardi 
- chitarra; Dario Miranda - contrabbasso; Giuliano Ferrari - 
batteria
 

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
FLAVIA PERINA
LE LUPE
Federico Aldovrandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva: ispirato 
alle loro vicende, il libro racconta il lato privato di una 
tragedia pubblica. “Tuo figlio è morto, ucciso dalla polizia”. 
Ora vuoi solo vendetta, così ricontatti un’amica persa negli 
anni ‘70, quando lei entrò in clandestinità. Reincontrarvi è 
un’illuminazione: ora siete unite dall’odio, una passione 
ancora più bruciante.
 

ORE 21.00 PIAZZA SAN LORENZO
ENRICO RUGGERI
SONO STATO PIÙ CATTIVO
In occasione del suo sessantesimo compleanno, Enrico Ruggeri, per la prima volta, decide di raccontare la sua vita. Convinto 
che siamo quello che viviamo, nel bene e nel male, e che “scrivere può salvarti la vita”, Ruggeri compone un memoir 
letterario che ripercorre con affetto e durezza la sua vita, tappa dopo tappa, tra successi e fallimenti, cadute e rinascite. 
 

Consigliato da 

Consigliato da 
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ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MASSIMILIANO CAPO
MI MANCHI. MALDESTRO TENTATIVO 
DI FERMARE IL TEMPO
Un libro che si presenta in una doppia veste che consente 
una doppia chiave di lettura. Un connubio fra il linguaggio 
narrativo e quello fotografico. Massimiliano Capo racconta 
così in prima persona la sua infanzia e la sua adolescenza 
segnata e accompagnata dai suoi “eroi” in carne e ossa, 
persone vere e autentiche che l’autore celebra nel ricordo.

ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.

ORE 22.30 PIAZZA SAN LORENZO
FJF BIG BAND
FUNKY-JAZZ PREMIERE
La FJF Big Band nasce pochi mesi fa dalla voglia di divertirsi 
di alcuni ragazzi della Tuscia, tutti uniti dalla passione per 
la musica. Celebri canzoni, moderne e non, rielaborate 
in forma Jazz e Funk e suonate con la maestria di questi 
giovanissimi ma già straordinari musicisti. 
 

ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
MARINO SANTINELLI
MAPPE DEL TEMPO. MEMORIA, 
ARCHIVI E FUTURO
Storie tragicomiche, surreali e paradossali sul tema del 
tempo che passa, ovunque, senza sconti, senza pietà, e a 
cui si cerca di rimediare con la memoria o altre furberie, 
anche semplicemente con la scrittura, che è una speranza 
di sopravvivere nel tempo prossimo e forse futuro.

DOCENTI ALTAMENTE QUALIFICATI E DI GRANDE ESPERIENZA. 

CORSI, WORKSHOP, STAGE INTENSIVI PER DILETTANTI 
E PROFESSIONISTI, ADULTI E BAMBINI.

LABORATORIO DIZIONE E TECNICA VOCALE.
LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 
LABORATORIO DI DRAMMATURGIA
LABORATORIO DI CANTO
LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 

INFO SCUOLATEATRO@CAFFEINACULTURA.IT

SCUOLA DI 

 

COMING SOON







Via del Lavatoio 2, La Quercia
Viterbo 

0761.223580

Strada palanzana 13/c - 01100 Viterbo

Per informazioni e prenotazioni: 
0761.308704
340.8032811
pedro_vt@hotmail.it

www.lapalanzana.it
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ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
YOGA, PRATICA DEL MATTINO
Iniziare la giornata con le pratiche dello yoga regala 
l’energia e la serenità per affrontare gli impegni: e 
durante le prime ore del mattino, quando la nostra 
mente è sgombra dai pensieri del giorno e il nostro 
corpo è riposato possiamo mettere il seme di un buon 
proposito. Pratica leggera aperta a tutti.
 

ORE 11.00 CASA CIRCONDARIALE MAMMAGIALLA
ALESSANDRO CENTOLANZA BAND
CANZONI, NEL BENE E NEL MALE
Tra cantautorato e jazz, Centolanza suonerà brani del suo 
nuovo album in cui si trovano appunti di viaggio, amori 
possibili e impossibili, sorrisi e nostalgia. Con colpi di scena 
e incursioni di teatro. On stage: Alessandro Centolanza 
(voce, chitarra e pianoforte); Martino Pellegrini (violino, 
viola e mandolino); Tazio Forte (fisarmonica, pianoforte); 
Filippo Cuomo Ulloa (cori, chitarra e pianoforte); Vito Zeno 
(contrabbasso, basso elettrico); Stefano Grasso (batteria).
Per richiedere di accedere all’evento mandare una mail con 
tutti i propri dati a  eventi@caffeinacultura.it cinque giorni 
prima.
 

 
ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
A TUTTA ARGILLA, LA MIA CASETTA
Laboratorio: creare una casa con l’utilizzo di altri 
materiali. Verranno sperimentate diverse tecniche 
espressive con i bambini, inclusa la lavorazione con 
il tornio. Il manufatto che verrà creato potrà essere 
portato a casa dai bambini. La partecipazione è a 
offerta per finanziare i progetti della Coop. Sociale 
Integra. Nell’area relax i genitori possono degustare 
bibite fresche e biscotti mentre attendono i loro 
bambini.

 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
STAND TENUTA SANT’EGIDIO  

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

 
ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
RITA CASSIANO
Introduzione alla Mindfulness-Mbsr Stress Reduction 
Rita Cassiano, psicologa e istruttrice Mindfulness, 
ci guiderà nella pratica di consapevolezza secondo 
Kabat-Zinn. 

ORE 19.00 PIAZZA SAN PELLEGRINO
Il Vicepresidente della Regione Lazio 
MASSIMILIANO SMERIGLIO 
PRESENTA

GENERAZIONI
Opportunità e progetti per le ragazze e 
i ragazzi dai 18 ai 35 anni.



Piazza don Mario Gargiuli, 11 Viterbo tel. 0761 305596
3dcgradivineria@gmail.com fb: TrediciGradi Viterbo
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ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
SULL’ABISSO. 
INVENTARIO DI UN PAESE PERDUTO
Una lettura trasversale degli ultimi  20 anni per rispondere 
alla domanda di orizzonti ideali di cui c’è bisogno in 
questa «crisi di identità» del paese, segnata dal trionfo 
dell’antipolitica, da una società incapace di calibrare 
multiculturalità e identità nazionale, e con l’appartenenza 
religiosa che vacilla davanti all’enfasi dei diritti umani a 
spese di valori e radici cristiane.
Consigliato da  
 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
MATTEO CANTORI
LA DIPLOMAZIA PONTIFICIA 
ASPETTI ECCLESIASTICO-CANONISTICI
Un viaggio nella Diplomazia Pontificia, già recensita dal 
vaticanista Giacomo Galeazzi de  La Stampa, ampliato, 
modificato e trasformato in un manuale scientifico e 
divulgativo. 
 

ORE 19.00 CHIESA SAN SALVATORE
DARIO PONTUALE
I DANNATI DELLA SAINT GEORGE
DEGUSTAZIONE VINI COLLI CIMINI
I dannati della Saint George indaga il mistero dell’uomo che 
conosce se stesso e la propria ambigua natura attraverso 
il viaggio, misurandosi con i demoni che alimentano truci 
leggende raccontate da marinai superstiziosi nelle taverne 
dei porti. Intervista Stefano Maria Lecchini.
 
ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MARTA GAMBETTA
L’ALBA AL TRAMONTO
Ai confini della disperazione e del dolore si presenta, 
inaspettatamente, una solida speranza. Come sottolinea 
Marco Steiner nella prefazione, qui c’è un nuovo vedere e un 
nuovo sentire. I componimenti lirici superano la dimensione 
lirico-individuale facendo appello a quelle emozioni che 
rimandano alla nostra condizione propriamente umana.

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
MARIA GRAZIA FONTANA
SE RINASCO VOGLIO VEDERE 
L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA
Quattro amiche, quattro storie, quattro donne e un solo 
amore. Sono diventate grandi insieme, hanno affrontato 
gioie e dolori, condiviso quanto il destino ha messo loro 
davanti, certe che solo aiutandosi, parlando e sorreggendosi 
avrebbero potuto scoprire l’altra faccia della luna. Con un 
entusiasmo che la maturità non ha spento ma reso più 
consapevole.
 

ORE 19.00 SALA REGIA

PERCHÈ RIVOLGERSI 
A UN AGENTE IMMOBILIARE 
PROFESSIONALE
La Fiap (Federazione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali) incontra i suoi clienti per un confronto su 
alcune criticità che a volte ostacolano ulteriormente il 
mercato e sul lavoro che quotidianamente viene svolto 
dalle agenzie immobiliari per il raggiungimento di uno 
degli obiettivi principali: l’acquisto di una casa.

 

IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI
È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI
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ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
ANTONELLA LATTANZI
UNA STORIA NERA

Vito e Carla sono separati da due anni, ma la piccola Mara 
il giorno del suo terzo compleanno vuole che il papà venga 
a cena. Per una sera la famiglia è di nuovo unita, ma subito 
dopo la festa Vito scompare. L’autrice rivela, uno dopo 
l’altro, i segreti che ruotano attorno ai suoi personaggi, fino 
a far luce su quello che è successo davvero quella notte.

 
ORE 21.00 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
MICHELA MARZANO
L’AMORE CHE MI RESTA

La sera in cui Giada si ammazza, Daria precipita in una 
sofferenza che nutre con devozione religiosa, perché è 
tutto ciò che le resta della figlia. Davanti allo scandalo di una 
simile perdita, ricominciare a vivere sembra un sacrilegio. 
Con il calore avvolgente di una melodia, Michela Marzano 
dà voce a una madre e al suo struggente de profundis. 
“Senza amore si è morti, prima ancora di morire”.
Consigliato da 
 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
ALESSANDRO CENTOLANZA BAND
CANZONI, NEL BENE E NEL MALE
Tra cantautorato e jazz, Centolanza suonerà brani del suo 
nuovo album in cui si trovano appunti di viaggio, amori 
possibili e impossibili, sorrisi e nostalgia. Con colpi di scena 
e incursioni di teatro. On stage: Alessandro Centolanza 
(voce, chitarra e pianoforte); Martino Pellegrini (violino, 
viola e mandolino); Tazio Forte (fisarmonica, pianoforte); 
Filippo Cuomo Ulloa (cori, chitarra e pianoforte); Vito Zeno 
(contrabbasso, basso elettrico); Stefano Grasso (batteria).
 

ORE 21.00 SALA REGIA 
UIL VITERBO - UIL SCUOLA VITERBO
POLITICA E LAVORO 
IL RUOLO DEL SINDACATO
Le politiche del lavoro dopo il Jobs Act. Quale futuro per 
la tutela dei diritti dei lavoratori e per le organizzazioni 
sindacali? Intervengono: Carmelo Barbagallo (segretario 
generale nazionale Uil), Pierpaolo Bombardieri (segretario 
organizzativo nazionale Uil), Alberto Civica (segretario 
generale Uil Roma e Lazio), Giancarlo Turchetti (segretario 
generale Uil Viterbo), Silvia Somigli (segretario generale 
Uil Scuola Viterbo), Nicola Zingaretti (presidente Regione 
Lazio), Leonardo Michelini (sindaco di Viterbo). Modera 
Daniele Camilli (giornalista)
 
ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
LABORATORIO ESPRESSIVO ARTE TERAPIA 
RISCOPRI LA TUA CREATIVITÀ
Il laboratorio è concepito come uno spazio di elaborazione 
di sé e condivisione con gli altri attraverso la mediazione 
artistica. La prenotazione è obbligatoria, il costo è a offerta 
libera per sostenere i  progetti di inclusione sociale della 
Coop. Sociale Integra.
 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
PIERA CARLOMAGNO
INTRIGO A ISCHIA
La matriarca di una dinastia di costruttori, proprietaria di un 
lussuoso hotel a Ischia, viene trovata morta. Dopo poche 
ore, a Napoli, viene rinvenuto il cadavere di Patrizia, il più 
bel femminiello di una nota casa di piacere. Due mondi 
lontanissimi, due casi diversi. Indagano una cronista e un 
commissario. Un giallo intenso che non concede certezze 
fino alla fine.

 



chiuso lunedi

Il Vostro luogo preferito
per essere aggiornate
con le tendenze di moda

e il buon gusto
Boutique
abbigliamento 
accessori Donna

Via Cairoli 43
V i t e r b o
tel. 349 88.59.155 simonacomodatu
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ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA

PROGETTO SDP
Quattro ragazzi viterbesi cercano di esprimere loro 
stessi attraverso la musica. Il progetto SDP nasce nel 
gennaio 2016 come cover band di brani pop/rock, 
e prosegue con la stesura di vari inediti che, molto 
presto, saranno presentati in un album.
 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(Louis Malle, 1958) 
Tratto da un romanzo di Noël Calef, il film rielabora 
in maniera strabiliante una trama noir. Una storia di 
tradimenti, omicidi progettati e commessi, di dettagli 
che complicano la vicenda e casualità che segnano 
il destino. Con Jeanne Moreau e la colonna sonora di 
Miles Davis.

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
NERI MARCORÈ E HOTEL SUPRAMONTE
LA PORTÒ SOPRA UNA STELLA...
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ
Neri Marcorè e Hotel Supramonte alternano letture a 
musica live celebrando note e poesia del maestro Fabrizio 
De André, il più grande tra i cantautori italiani ed europei 
del Novecento. Una serata densa di emozioni che farà 
vibrare l’atmosfera con le composizioni del poeta degli 
ultimi e degli esclusi. On stage: Luca Cionco (voce, chitarra); 
Serena Di Meo (violino, diamonica, cori); Edoardo Fabbretti 
(batteria, percussioni); Glauco Fantini (basso); Antonello 
Pacioni (chitarra, bouzouki, mandolino); Massimiliano Pioppi 
(pianoforte, tastiere).
Consigliato da 

 



10% di sconto
su ristorazione e ricettività
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ORE 22.30 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
CLEO TOMS
LA MAGIA DELLE #PICCOLECOSE
Secondo capitolo della storia di Luna. Un grande amore o 
lo vivi fino in fondo o lo dimentichi per sempre. “Sono certa 
che adesso Gemma sarà totalmente immersa nella sua 
nuova vita. È a New York, con davanti una strada infinita da 
percorrere. Perché dovrebbe ricordarsi di me? Mentre io da 
quel giorno di giugno non riesco a smettere di pensare a lei”.
 

ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
VALENTINA SCARDOZZI
VOLARE CON AMORE
Un manuale nato durante 5 anni di lavoro in aeroporto. Qui 
sono raccolte le migliori soluzioni per superare la paura di 
volare, le esperienze e i disagi di tanti passeggeri e le chiavi 
che renderanno chiunque libero di volare alto. Oltre al punto 
di vista dell’autrice, sono presenti i consigli di due grandi 
esperti del settore.
 
ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
ALBERTO SORGE
LA NOTTE DI ENEA
Enea, 15 anni, stanco di assistere alle violenze domestiche 
perpetrate nei confronti della madre, esce di casa, quella 
notte, per provare a farsi giustizia da sé, armato di un 
coltello e accompagnato da Alice, una ragazzina che esiste 
solo nella sua testa. Un thriller psicologico che presenta 
anche dei tratti surrealisti, fino a sfociare in “una favola nera”.
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul)  vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MARGHERITA GIACOBINO
IL PREZZO DEL SOGNO
Le appassionanti vicissitudini esistenziali di Patricia 
Highsmith, una delle più pungenti e interessanti scrittrici 
contemporanee, i cui romanzi hanno ispirato registi come 
Hitchcock, Wenders e Haynes. Ma soprattutto, questa è 
la storia di una donna dalla personalità fortissima che non 
ha mai ceduto alle pressioni della normalità e non ha mai 
tradito se stessa.
Consigliato da 
 

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ 

FIGLI DI PULCINELLA
Un gruppo che nasce dalla collaborazione di sei musicisti 
e compositori accogliendo l’amore per la tradizione 
afroamericana dello scorso secolo e l’improvvisazione 
totale. On stage: Alessandro Centolanza (chitarra); 
Francesco Piras (tromba); Andrea Jimmy Catagnoli (sax 
alto); Gianluca Elia (sax tenore); Vito Zeno (contrabbasso); 
Stefano Grasso (batteria).
 

ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI
I GATTI OSTINATI 
A CACCIA DI STORIE
La voce che legge e racconta storie nutre a sua volta 
nuove voci e nuove narrazioni. I Gatti Ostinati (Davide 
Fischanger e Cataldo Nalli) hanno scelto di affrontare 
attraverso la lettura per gli altri il cammino che porta 
a trovare ovunque una voce che valga la vita dei suoi 
ascoltatori. Un’esperienza unica di lettura collettiva 
per recuperare l’oralità.

 
ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 
ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
FRANCESCA BARRA
L’ESTATE PIÙ BELLA DELLA NOSTRA VITA
Una storia di amori e amicizie che permettono agli 
adolescenti di diventare adulti felici. La storia di tre sorelle 
e la difficoltà di un’unione così forte e innata. La storia di 
un’estate che ha perso il suo velo di nostalgia per diventare 
quel momento in cui ogni cosa torna al suo giusto posto.
 



Anche io ho scelto Fiaip!

w w w . f i a i p . i t  

COLLEGIO VITERBO-RIETI :  
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MYOM Arredamento e Design di Ornella Migno
Via Papa Giovanni XXI N°23 01100 Viterbo - www.myom.it info@myom.it Tel. 349.7872217



PAGINA 69

28
MERCOLEDÌ

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
PRATICA DEL MATTINO. 
INTRODUZIONE AL PRANAYAMA
L’uso del respiro consapevole per creare un ambiente 
relazionale armonioso come riflesso della pace 
sperimentata interiormente.

 
ORE 11.30 SALA REGIA
STEFANO BISI
24 GIUGNO 2017: 
300 ANNI DELLA MASSONERIA MODERNA
Introduce Raffaele Macarone Palmieri
La massoneria moderna nacque ufficialmente il 24 giugno 
1717 con la Gran Loggia di Londra che fu il risultato 
dell’unione di quattro logge londinesi, della quale fu eletto 
capo, con il titolo di gran maestro, Anthony Sayer. Con la 
ricorrenza dei 300 anni, il Gran Maestro d’Oriente Stefano 
Bisi illustrerà qual è il significato della massoneria oggi.
Consigliato da 

 

ORE 15.00 CASA CIRCONDARIALE MAMMAGIALLA

FIGLI DI PULCINELLA 
Un gruppo che nasce dalla collaborazione di sei musicisti 
e compositori accogliendo l’amore per la tradizione 
afroamericana dello scorso secolo e l’improvvisazione 
totale. On stage: Alessandro Centolanza (chitarra); 
Francesco Piras (tromba); Andrea Jimmy Catagnoli (sax 
alto); Gianluca Elia (sax tenore); Vito Zeno (contrabbasso); 
Stefano Grasso (batteria).
Per richiedere di accedere all’evento mandare una mail con 
tutti i propri dati a eventi@caffeinacultura.it cinque giorni 
prima.

. 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 
ORE 18.00 SALA GATTI

AGATOS ONLUS E INTEGRA
In questo laboratorio dipingeremo liberamente ispirati dai 
grandi pittori del ‘900. Verranno sperimentate varie tecniche 
espressive con i bambini che potranno poi portare a casa 
il manufatto. La partecipazione è a offerta per finanziare i 
progetti della Coop. Sociale Integra. Nell’area relax i genitori 
possono gustare bibite fresche e biscotti mentre attendono.
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino.

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
ISTITUTO PAOLO SAVI
ECOMUSEO DELLA TUSCIA
Il Paolo Savi promuove l’ecomuseo della Tuscia rupestre e il 
turismo nei parchi della Tuscia con un progetto di sviluppo 
sostenibile, di promozione sociale e territoriale, volto a 
creare una rete di “attori” locali che si impegnino nella 
promozione del vero “oro della tuscia”: l’ambiente, la natura 
e la sua realizzazione antropomorfica, l’arte. 
 

ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
VITTORIO CECORA
AUTOEFFICACIA, 
ASSERTIVITÀ E GESTIONE 
dei conflitti per raggiungere i propri obiettivi
Psicologo e psicoterapeuta, Vittorio Cecora è 
presidente di Aspic Viterbo. L’associazione si occupa 
di attività formative e di consulenza psicologica e 
psicoterapeutica. È uno Studio di Consulenza e Analisi 
Psicologica e Gestalt Counseling Training Center 
e Scuola di formazione in Psicoterapia Umanistica 
Integrata.
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ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE
MARIA ELENA CURZIO
UNA CUOCA A DOMICILIO
Degustazione dello “gnocco di nocciola” dell’azienda 
agricola Luca di Piero di Civita Castellana.
Una guida perfetta per aggiungere un tocco di classe e 
una cascata di sapore quando è davvero importante. Il suo 
motto è chiaro: poca spesa, molta resa! Dieci menù unici, 
pensati e realizzati dalla cuoca a domicilio più originale 
della tv.
 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
ANTONIO DIKELE DI STEFANO
CHI STA MALE NON LO DICE
Questa è la storia di due ragazzi partiti dall’Africa per l’Europa 
senza sapere che questo paese non è pronto ai loro tratti 
del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni. Qui, Ifem 
prova a colmare il vuoto amando Yannick, il quale, per noia, 
diventa schiavo della cocaina. Ma c’è sempre un modo per 
salvarsi: non smettendo mai di amare la vita.

 

ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
BIODANZA PER ADULTI 
Sempre più persone in Italia e nel mondo si stanno 
avvicinando a questo nuovo sistema per lo sviluppo umano 
e la crescita personale. La Biodanza aiuta a ritrovare i 
propri ritmi naturali e a vivere con intensità e totalità ogni 
esperienza della vita. Migliora le relazioni, facilita l’amicizia, 
stimola le affinità elettive e permette nuove forme di 
contatto umano. 
 

ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 SALA REGIA
PAOLO MUSSO
LE TRAPPOLE 
DELLA COMUNICAZIONE DI COPPIA:
COME RICREARE UNA SANA CONNESSIONE
Sempre più persone si ritrovano a vivere problemi di 
comunicazione nella vita di coppia che poi generano 
malintesi e litigi fino ad arrivare ad un allontanamento 
reciproco. È invece importante mantenere una sana 
comunicazione basata su due aspetti: esprimere i bisogni 
personali e quelli di coppia e comprendere i bisogni e le 
emozioni dell’altro.
A cura dell’associazione di psicologia e psicoterapia Apice.
 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MONSIGNOR GIOVANNI TONUCCI
LE DONNE NELLA BIBBIA. 
PENTATEUCO E LIBRI STORICI
Nella lettura della Bibbia, sono soprattutto i personaggi 
maschili quelli che attirano l’attenzione, i due volumetti 
delle Donne della Bibbia e Le donne dell’Antico Testamento 
prendono invece in esame, un dopo l’altra, tutte le figure 
femminili che compaiono in ciascuno dei libri che 
compongono la Sacra Scrittura della tradizione ebraica, 
accolta e fatta propria dalla Chiesa. 
Consigliato da 

ORE 19.00 SALA REGIA
DIPARTIMENTO DISUCOM, 
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
CURAMI 
Un racconto a cura di Rossella Cravero, scritto dagli studenti 
del Laboratorio di Scrittura del Dipartimento Disucom, 
dell’Università degli Studi di Viterbo. I pazienti dello studio 
Galli cercano conforto, tirano fuori le loro paure e la loro 
rabbia. Fausto li ascolta, li guida, ma i conti col passato non 
sempre tornano. Otto giorni di passione, tormento e colpi 
di scena.
 
ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
CLAUDIO PELIZZENI
L’ORIZZONTE OGNI GIORNO UN PO’ PIÙ IN LÀ
Un giro del mondo in 1000 giorni in cui ho attraversato 44 
paesi, senza mai prendere un aereo. Per riappropriarsi dei 
confini, delle culture, delle persone che cambiano. E per 
farlo ho mollato la mia vita, la zona di comfort per mettersi 
in discussione, alla ricerca della felicità, di un orizzonte in 
costante mutamento.

ORE 19.00 PIAZZA DEL GESÙ

LABORATORIO MUSICALE 
Concerto degli allievi del laboratorio moderno dell’Istituto 
Musicale G. Carissimi di Viterbo. Coordinatori artistici 
Maurizio Gregori ed Emiliano Di Vozzo.
 
ORE 19.00 CHIESA SAN SALVATORE
LEDA BORGHI
RICETTE DI UNA RAGAZZA PER BENE
Degustazione salumi agriturismo Il Casaletto
Ricette di una ragazza perbene non è un manuale di 
istruzioni per la cucina, ma un percorso della memoria. 
Che si tratti di un incontro occasionale, da cui nasce una 
reciproca conoscenza, o degli affetti familiari, Leda Borghi 
sintetizza tradizione e rivisitazioni culinarie strizzando 
l’occhio alla convivialità e all’incontro con l’Altro. Intervista 
Barbara Bertolacci.
 

Via S. Pietro, 103
01100 Viterbo 

0761.321155

OSTERIA SALICICCHIA



LA TUA AGENZIA DI VIAGGI!
PER SCOPRIRE IL MONDO DA SOLO, IN 
GRUPPO, PER IL TUO VIAGGIO DI NOZZE, 
PER GITE DI 1 O PIÙ GIORNI, PER TEATRI, 
MOSTRE, CONCERTI PER VOLARE IN 
LIBERTÀ, PER NAVIGARE SU MARI APERTI.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER OGNI TIPO DI 
RICHIESTA,PER OGNI TIPO DI VIAGGIO.

VIAGGI PER LE SCUOLE, VACANZE STUDIO 
ALL’ESTERO, VACANZE PER STUDIARE 
UNO STRUMENTO MUSICALE...

PER GLI SPOSI GRANDI SCONTI NOZZE E 
LISTE ON LINE.

BUONI VIAGGIO, REGALI DI COMPLEANNI, 
LAUREA, ANNIVERSARI...
TUTTO CIO CHE VI SERVE PER SOGNARE... 
NOI LO ABBIAMO!

VI ASPETTANO FRANCESCO, DONATELLA E GIULIA
CON UN BEL SORRISO E TANTA DISPONIBILITÀ
PER CREARE LA VOSTRA MERAVIGLIOSA 
AVVENTURA

CI TROVATE A PIAZZA SAN FAUSTINO
(VIA G. SIGNIORELLI, 6)
TEL E FAX 0761 222955
SFV@SANFAUSTINOVIAGGI.IT
SITO: SANFAUSTINOVIAGGI.IT
FACEBOOK: SANFAUSTINOVIAGGI
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ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI
ASSOCIAZIONE ASTARTE 
LEONI DI CARTAPESTA
Regia di Paolo Manganiello e Chiara Palumbo 
Attraverso dei quadri scenici i giovani attori mettono 
in luce la complessità di un tema molto sentito come 
quello del bullismo. Poche battute, pochi dialoghi, ma 
tante emozioni attraverseranno il palcoscenico, voluto 
vuoto e scarno per rendere ancora più sensibile il 
difficile soggetto trattato.
Programma Pegaso della Asl di Viterbo: interventi 
abilitativi, di parent training e di sostegno psicologico 
destinato a ragazzi con Disturbo dello Spettro 
Autistico senza compromissione dello sviluppo 
intellettivo.

 
 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
FIAMMA SATTA
IO E LEI
CONFESSIONI DELLA SCLEROSI MULTIPLA
Letture di Lidia Vitale
“Io” è la voce narrante della Sclerosi Multipla. La 
sua vittima prediletta è “lei”, la Miagentileospite, 
amatissima e disprezzata in ugual misura. Tutto in loro 
è simbiotico e opposto: passioni, inclinazioni e l’amore 
per Occhiazzurrogrigionebbia. La malefica progressione 
della malattia e la storia d’amore corrono parallele fino a 
incontrarsi nel finale. 
 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO 
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
LUMIERE, LA SCOPERTA DEL CINEMA
(Thierry Fremaux, 2015) 
Nel 1895 i Lumière inventano il cinematografo, la 
macchina capace di riprendere il mondo. I loro 
operatori, inviati ai quattro angoli della terra, danno 
inizio alla più grande avventura della modernità: 
catturare la vita e raccontarla. Commento italiano di 
Valerio Mastandrea.
 

ORE 21.30PIAZZA CAPPELLA

DIMASTÈ ACOUSTIC TRIO
Il trio si è formato nel 2012 e rielabora, in chiave 
acustica, brani jazz, blues, folk, cantautorali e pop 
rock. Il nome scelto, Dimastè, è un acronimo dei 
componenti del trio: Diana Saiu (voce); Mauro 
Tavernelli (chitarra e cori); Stefano Porfiri (percussioni).

 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ

FIGLI DI PULCINELLA 
Un gruppo che nasce dalla collaborazione di sei musicisti 
e compositori accogliendo l’amore per la tradizione 
afroamericana dello scorso secolo e l’improvvisazione 
totale. On stage: Alessandro Centolanza (chitarra); 
Francesco Piras (tromba); Andrea Jimmy Catagnoli (sax 
alto); Gianluca Elia (sax tenore); Vito Zeno (contrabbasso); 
Stefano Grasso (batteria).

 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
DON ANTONIO MAZZI
DIO PERDONA CON UNA CAREZZA
Dall’elezione al soglio pontificio, Bergoglio, Papa 
rivoluzionario, sta cambiando il volto della Chiesa. Una 
rivoluzione fatta di parole spiazzanti e controcorrente 
che spesso hanno fatto storcere il naso ai cosiddetti 
“benpensanti” e alle alte sfere ecclesiali, ma che hanno 
conquistato fedeli e non fedeli di tutto il mondo. La società 
moderna, con tutte le sue contraddizioni, vista attraverso le 
parole di Papa Francesco.
Consigliato da 

ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
DIEGO DE SILVA
DIVORZIARE CON STILE
Vincenzo è alle prese con il naso rotto di un suo quasi-zio, 
la causa di separazione della sensualissima Veronica e una 
cena con i vecchi compagni di scuola, quasi tutti divorziati. 
Gli incontri diventano goffe e improvvisate analisi di gruppo. 
Perché la vita è fatta anche di separazioni ricorrenti, ma 
sono spesso l’unico strumento che abbiamo per capire chi 
siamo.
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IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI

È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI
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ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
JACOPO RUBINI
VITERBO 1243: “IO C’ERO”. 
L’assedio di Federico II raccontato con le parole di chi lo ha 
vissuto attraverso le parole autentiche di un famiglio del 
Cardinal Raniero Capocci, tramandateci da una cronaca 
inedita del 1243, rivivremo l’arrivo di Federico II a Viterbo. 
Gli interventi di Jacopo Rubini, letture di passi scelti e una 
scenografia araldica storicamente accurata, ridaranno vita a 
quello che fu l’evento più significativo della storia di Viterbo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.

 

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ

MARIA ANGELI IN CONCERT
Dopo brani che sono entrati nelle classifiche di musica 
dance internazionali e grazie al suo amore per il blues, il 
jazz e il folk, le esibizioni live di Maria Angeli, diventano una 
miscela di brani inediti e standards rivisitati in un viaggio 
tra nuove sonorità. On stage: Maria Angeli (voce); Massimo 
Antonietti (chitarra); Stefano Del Signore (contrabbasso).

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
MATTEO B. BIANCHI, GEPPI CUCCIARI 
MARIA ACCANTO
CON LE MUSICHE DAL VIVO 
DEGLI STREET CLERKS
Serata dedicata al nuovo romanzo di Matteo B. Bianchi 
con interventi, curiosità, pazzie di Geppi Cucciari e 
l’accompagnamento musicale della super band di “E poi 
c’è Cattelan” gli Street Clerks. Immaginate una commedia 
romantica senza love story. Prendete la Santa Vergine Maria 
e trattatela come una di noi: jeans di H&M e scarpe da 
ginnastica. Poi lasciatevi stupire.
Consigliato da 
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ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!

ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
BLASCONOMADE BAND
DA VASCO ALLA DISCO
La Blasconomade Band nasce 12 anni fa da un incontro 
canoro tra Giovanni D’Agostino e Enrico Moricone, 
cominciando assieme la sperimentazione di vari generi 
musicali  di artisti Italiani sino alla Musica Haus Disco. Oggi 
si avvalgono di altri due collaboratori vocali: Amerigo Bossi 
e Cristiana Santin.

 
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
GIORGIO TERRUZZI
SEMPLICE
Ci sono persone che restano con noi anche quando se ne 
sono andate, e a volte basta un gesto minimo, tuo figlio che 
si sfiora le labbra con un dito mentre gioca, per ricordarti 
che non sei mai riuscito ad archiviarne il ricordo. Con 
Semplice Giorgio Terruzzi ci racconta gli inciampi e la forza 
dei sentimenti dell’adolescenza.
 
ORE 22.30 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
LIRIO ABBATE
LA LISTA
Nel luglio del ‘99 Massimo Carminati svuota il caveau della 
banca più sorvegliata d’Italia. Un colpo da 18 miliardi, ma 
lui cerca una lista di 147 cassette di sicurezza connesse ai 
più grandi misteri d’Italia: dalla strage di Bologna alla P2, dal 
delitto Pasolini a Cosa nostra. Abbate ha trovato le prove 
dell’esistenza di questa lista e racconta chi erano i derubati 
e come Carminati sia riuscito a creare il grande ricatto allo 
Stato e alla Giustizia.

28 GIUGNO 2017

ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
GIULIA ARGNANI
JANIS JOPLIN - PIECE OF MY HEART
Un ritratto a fumetti dolente, onesto e tormentato. Il volume 
si sviluppa in un arco temporale di soli 10 anni, dalla 
quotidianità a Port Arthur – città natale dell’artista – fino alla 
sua tragica fine, tra flashback e dettagli in toni di grigio. Un 
viaggio nella musica e nella solitudine di Janis.
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ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
ISA DOGANIERI 
E ANTONELLA CARPEGNA
LEZIONE DI HATHA YOGA 
PER LA MATTINA
La lezione che l’Associazione La Gattaruga propone 
offre ai partecipanti sia la ricerca di equilibrio e 
concentrazione nel dinamismo, sia un lavoro più 
specifico sulle posizioni e sul respiro attraverso le 
posizioni fondamentali dello yoga.

ORE 14.00 AULA MAGNA SAN CARLO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALEXANDER
LUCI E OMBRE 
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Confronto su temi legati al cambiamento climatico, il diritto 
alimentare, le norme giuridiche a tutela dell’ecosistema, 
l’impatto sociale e culturale del cambiamento e del rapporto 
uomo-natura. Aprirà il convegno il Rettore dell’Università 
degli Studi della Tuscia  Alessandro Ruggieri e interverranno 
studiosi di fama internazionale.
 

ORE 17.00 SALA ALESSANDRO IV PALAZZO PAPALE 

NON VOLTARTI INDIETRO
L’ordine degli Avvocati di Viterbo e Errorigiudiziari.com 
(che sensibilizza l’opinione pubblica sul tema degli errori 
giudiziari e dell’ingiusta detenzione) presentano il docu-
film Non Voltarti Indietro, diretto da Francesco Del Grosso. 
Stefano Oliva, tra i fondatori dell’associazione e tra gli 
ideatori del documentario, sarà presente per la proiezione 
ed interagirà nella successiva tavola rotonda sul tema degli 
errori giudiziari.
Si ringrazia la Curia di Viterbo per la disponibilità della Sala.
 

ORE 17.00 SALA REGIA
CENTRO STUDI GESTALT COUNSELING LAZIO
LE MANI: IL CONTATTO CON L’ALTRO
A CURA DI LORENA BRAGAGLIA 
Le mani spiegano come ci avviciniamo a una relazione, 
come  viviamo l’intimità e delimitano lo spazio personale; 
ne abbiamo paura o ci sentiamo al sicuro? Il workshop 
permette di sperimentarsi in modo attento e reciproco. 
Verranno proposti esercizi individuali, in coppia e in gruppo 
accompagnati da musiche che facilitano un movimento 
sentito e il gesto spontaneo.
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 

ORE 18.00 AUDITORIUM SANTA MARIA IN GRADI
CONCERTO DI BENEFICENZA
UN SOGNO D’AMORE E DI SOLIDARIETÀ
TUeaMORE Onlus, patrocinata da Caffeina 2017 e dal 
Sodalizio dei facchini di Santa Rosa, presenta la I edizione 
del premio in memoria della dottoressa Elena Rolfo per 
incoraggiare giovani medici a approfondire gli studi della 
geriatria. On stage: Flavia Fazzi (violino) e Emanuele Stracchi 
(pianoforte). 
1 ingresso 12 euro; 2 ingressi 20 euro; gratuito per i bambini. 
Il ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus.
 

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
CON LA COLLA ATTACCA PIÙ CHE PUOI
In questo laboratorio potrai creare il tuo mosaico 
di cartone colorando e attaccando a tuo piacere. 
Durante i laboratori verranno sperimentate diverse 
tecniche espressive con i bambini. La partecipazione 
è a offerta per finanziare i progetti della Coop. Sociale 
Integra. Nell’area relax i genitori possono degustare 
bibite fresche e biscotti mentre attendono.
 

IL PROGRAMMA CON AGGIORNAMENTI
ED EVENTUALI VARIAZIONI

È CONSULTABILE NELLA APP CAFFEINA
SCARICABILE DAGLI STORE DIGITALI
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ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ISABELLA SCHIAVONE
LUNAVULCANO
Due donne si sfidano ogni sera sulla schermata di Ruzzle. 
Isabella, alla soglia dei 40 anni, è una giornalista sempre in 
viaggio, non ha figli e riflette sulla maternità. Lunavulcano 
si divide tra lavoro e famiglia, con giornate scandite da 
impegni prevedibili. Ma non tutto è come sembra: così il 
gioco di parole diviene gioco degli equivoci che conduce 
verso altre verità e un finale sorprendente.
 
ORE 20.00 CORTILE HOLDEN
RICCARDO BELLA, BEATRICE BELLA, 
FEDERICO USAI 
INVESTIRE NELL’ARTE OGGI
Una riflessione sul mercato dell’arte e sulla figura del 
collezionista che non acquista più, solo un ruolo di 
appassionato acquirente, ma di vero e proprio promotore 
dell’arte. Riccardo Bella, direttore di RiBella Gallery, l’Art 
Director e Arch. Beatrice Bella e il giornalista Federico Usai, 
facendo riferimento alla mostra “Arte Nascosta. Collezioni 
Private”, organizzata da RiBella Gallery in collaborazione con 
Galleria Chigi, interverranno sull’argomento con l’intento di 
sensibilizzare i futuri collezionisti e stimolare la nascita del 
nuovo “acquirente d’arte”.
   
ORE 20.00 SALA REGIA
FRANCESCO MERLO
SILLABARIO DEI MALINTESI
STORIA SENTIMENTALE D’ITALIA
Francesco Merlo, firma di punta di La Repubblica, sceglie 
la formula del dizionario per accompagnare il lettore in un 
viaggio a doppio senso nella nostra identità: dalla lingua 
alla società e ritorno. La nostra memoria civile in 100 “voci” 
da cui emerge un ritratto caleidoscopico dell’Italia, tra vizi 
e virtù.
Consigliato da 

 

19.30 DUE RIGHE BOOK BAR

RAMICCIA SHOW CASE
Si definiscono “Bifolk”, in quanto cantano quasi tutto in 
dialetto (valleranese) e arrangiano ogni brano con uno stile 
pieno di influenze, ma allo stesso tempo unico, inimitabile.  
È da poco uscito il nuovo album: riascoltiamo i brani più 
famosi della storica band. 

 

ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

ORE 20.00 CORTILE PALAZZO GENTILI
ALIDO RAMACCIANI
DIARIO, RICORDI E NOSTALGIA 
Uno spaccato di letteratura e dialetto popolare 
che l’autore impersonifica nei risvolti della vita di 
tutti i giorni, trascorsa fra la gente di paese, che 
nella sua naturalezza esprime i sentimenti migliori 
d’una società che trasmette ancora i valori più 
significativi della vita. Un primo lavoro poetico di Alido 
Ramacciani che ha saputo cogliere l’importanza di far 
conoscere e tramandare le abitudini delle persone 
più genuine come insegnamento per le generazioni 
future. Alla presentazione saranno presenti il Antonio 
Bisogno, Laura Terzariol e Giorgia Bisogno, nel ruolo 
di moderatrice. 

 
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
STAND TENUTA SANT’EGIDIO  

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

 
ORE 19.00 CORTILE LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
SUSANNA BALDO. SCUOLA WU JIA CANARIAS
LEZIONE DI TAI CHI STILE YANG
Il Tai Chi è un’antica disciplina cinese praticata in 
tutto il mondo: con i suoi movimenti lenti, eleganti 
e armoniosi, fa bene al corpo, calma le emozioni, è 
un sostegno per ritrovare la pace interiore. Tutti lo 
possono praticare, a tutte le età. Susanna ci guiderà 
nello stile Yang.

 
ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
MARIA GIOVANNA SPERINGO
IL PROFUMO DEL BIANCOSPINO
Damiano, un ragazzo sfortunato e dal passato ingombrante, 
lascia la sua Milano per trasferirsi nel centro Italia. Si accorge 
presto, però, che anche nel nuovo ambiente i problemi non 
mancano: dal lassismo morale dei giovani alle difficoltà 
delle zone agricole fino allo sfilacciamento della società. 
Però c’è anche Ludovica, e la loro storia continua.
 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
CHIARA FRANCINI
NON PARLARE CON LA BOCCA PIENA
Interviene Aldo Cazzullo 
Bello sapere che si può tornare e che a ogni passo falso 
della vita i genitori sono lì a riabbracciarti. Chiara ha lasciato 
Federico e il loro nido. Suona al citofono di papà e porta 
dentro i suoi trolley. A casa dei suoi ritrova tutto com’era: la 
cameretta rosa e un amore buffo capace di curare le ferite 
della vita. Una vera scuola d’amore, da cui imparare ancora.
Consigliato da 
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ORE 21.00 CHIESA SANTA MARIA DELLA SALUTE
ISTITUTO PAOLO SAVI
ARTE E MUSICA DEL TERRITORIO 
LA CULTURA DEI SAPERI LENTI
Chitarra e flauto: due canali per trasmettere un’emozione. 
Verrà presentato il risultato di un autentico restauro 
conservativo su un edificio rurale “ronciglionese”: ogni 
territorio ha sempre dettato misure, colori e materie con 
cui l’uomo ha ottenuto spesso risultati di straordinaria 
durevolezza, longevità, compatibilità ambientale ed 
ecosostenibilità.
 
ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS
BIODANZA PER ADULTI 
Sempre più persone in Italia e nel mondo si stanno 
avvicinando a questo nuovo sistema per lo sviluppo umano 
e la crescita personale. La Biodanza aiuta a ritrovare i 
propri ritmi naturali e a vivere con intensità e totalità ogni 
esperienza della vita. Migliora le relazioni, facilita l’amicizia, 
stimola le affinità elettive e permette nuove forme di 
contatto umano.
 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ 

DONATELLO D’ATTOMA 
FEAT DANIELA SPALLETTA
Una performance suggestiva ed emozionante quella 
proposta dai due artisti che prevede l’esecuzione di 
composizioni tratte dai loro rispettivi ultimi album: D-Birth 
(D.Spalletta feat. Urban Fabula, 2015) e Shemà (D.D’Attoma, 
2016). On stage: Donatello D’Attoma (piano) - Daniela 
Spalletta (vocal). Progetto vincitore del Bando Sillumina 
promosso dalla SIAE
 

ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE
CUCINA TIPICA DELLA TUSCIA
LA PIZZA A PRESIDIO SLOW FOOD
Un modo per assaporare il fascino degli antichi sapori e 
la genuinità dei prodotti della Tuscia. La pizza è al centro 
dell’attenzione della comunicazione gastronomica, 
finalmente, dopo tanti anni di silenzio. A cura dell’agriturismo 
Il Casaletto di Grotte Santo Stefano. 
 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MARIO VEROLINI
QUADERNO DI CUPRA
I problemi inediti del fare pittura e la condizione dell’artista 
pittore nel tempo del rifiuto. Riflessioni su eventi, persone, 
mostre, letture e viaggi raccolte in forma di diario. 
L’attacco oggi portato all’arte deve essere denunciato e, 
possibilmente, fermato. Accompagnano l’autore il Prof. 
Andrea Romoli Barberini, storico e critico d’arte, e la Prof.
ssa Marina D’Amato.
 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.
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ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO 
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
GLI AMORI DI UNA BIONDA
(Milos Forman, 1965)
La commedia triste di Miloš Forman, inaugura 
ufficialmente la nová vlna, la nouvelle vague praghese. 
Le disillusioni amorose d’una giovane operaia, in fuga 
dal torpore della provincia, si stagliano nel ritratto 
di una generazione nuova e indecisa a tutto, ma 
risolutamente (e comicamente) fuori dal linguaggio 
e dalle retoriche ufficiali della “programmazione 
socialist”’.

 

ORE 21.30 CORTILE PALAZZO GENTILI

LA GABBIANELLA E IL GATTO 
Spettacolo teatrale integrato 
dell’Associazione Eta Beta
Regia di Sabrina Morbidelli.
I ragazzi si esibiranno non solo nella recitazione, ma 
anche attraverso la danza e il canto in una favola che 
sottolinea i valori fondamentali della nostra vita come 
l’amicizia, l’uguaglianza, la fratellanza, l’amore verso 
il prossimo e verso quelle persone che chiamiamo 
“diversi” e che spesso escludiamo dalla nostra vita, 
dimenticandoli. 
Consigliato da 

 

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
#ACACCIADISTELLEDANZANTI 

STASERA… IL CIRCO!
Acrobati, giocolieri, clown, trampolieri, mangiafuoco e… 
tante altre sorprese! Piazza San Lorenzo si trasforma per 
una sera in un vero e proprio circo. Sì! Avete capito bene. 
Perché per Caffeina la cultura non è solo quella dei libri, non 
è solo quella seria. Via le sedie allora, questa sera la cultura 
ha le scarpe da ginnastica e i jeans. Questa sera la cultura è 
sorriso, è sberleffo, è risata. È sopresa. Perché per una sera 
tutti dobbiamo diventare bambini, tutti dobbiamo riprovare 
l’incanto per le cose semplici. Perché tutti dobbiamo 
andare... a caccia di stelle danzanti! 
 

ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
FRANCESCO SOLE
TI VOGLIO BENE #POESIE

Le #poesie che hanno generato milioni di visualizzazioni sul 
web diventano un libro: “Da quando ho iniziato a scrivere 
poesie ho trovato il coraggio di esprimere ciò che provo, 
senza vergognarmi di condividere gli aspetti e le sensazioni 
più forti della mia vita. Proprio attraverso la condivisione ho 
imparato che siamo tutti contenitori di emozioni. Ciò mi ha 
permesso di togliere quella maschera che troppo spesso la 
società ti obbliga a indossare”. 
 
ORE 21.00 RICHIASTRO BENTIVOGLIO
VITERBO GUITAR FESTIVAL
ANDREA PASCUCCI 
La chitarra nel Novecento poliedrico
Concerto di chitarra classica, all’interno del palazzo 
medievale appartenuto alla famiglia Bentivoglio, con 
musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco, Federico Moreno-
Torroba, Heitor Villa-Lobos e il repertorio del ‘900 storico. 
Inoltre, saranno eseguiti brani dell’avanguardista Reginald 
Smith Brindle per celebrare il centenario dalla sua nascita.
Ingresso euro 10
 
ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
GABRIELLA GREISON
L’INCREDIBILE CENA DEI FISICI QUANTISTICI 
Bruxelles, 29 ottobre 1927. A una storica cena di gala ci 
sono Einstein, Curie, Bohr, Compton, Bragg e Langmuir. 
Il lettore si ritrova a quella tavola ad ascoltare la celebre 
discussione sulla fisica quantistica tra Einstein e Bohr, punto 
cruciale nella storia della disciplina. Tra una portata e l’altra, 
ci ritroviamo a capire concetti complessi, ascoltandoli dalla 
voce di chi li ha ideati.
Consigliato da 

 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
GIUSEPPE CULICCHIA
MOBY DICK
In questo vero e proprio libro-mondo, la caccia feroce e 
disperata del Capitano Achab - ossessionato dalla Balena 
Bianca e dalla vendetta - è metafora dell’insensatezza 
dell’esistenza, resa dei conti con la Morte.
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ORE 22.30 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
ANTONELLO SILVERINI, ALESSANDRO FERRARO
NON INSEGNATE AI BAMBINI
Letture di Annalisa Canfora
Un libro illustrato innovativo e potente che unisce alla forza 
e alla contemporaneità del messaggio della bellissima 
canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il coraggio e 
la creatività di un progetto al quale hanno lavorato quattro 
grandi illustratori. Modera Raffaello Fusaro.

 

ORE 22.30 CORTILE HOLDEN
ALBERTO CERZA E FABIO MULAS
IL DENTE AVVELENATO
La quiete di una ridente cittadina che sorge tra le bellezze 
naturalistiche della Sardegna, viene sconvolta da una serie 
di misteriose morti. Spetterà a Gavino Melis, il giovane 
maresciallo appena arrivato in paese, a cui è stato affidato 
il comando della stazione dei Carabinieri, il compito di 
risolvere il caso.

ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
LUCIANNA ARGENTINO
LE STANZE INQUIETE
Da un’esperienza lavorativa in un supermercato è nata 
questa sorta di Spoon River dei vivi, dove sono raccolte le 
storie e le confidenze delle persone che si sono avvicendate 
alla cassa. “Ho alzato lo sguardo dai numeri del display per 
incontrare gli occhi di chi mi stava davanti, non sapendo 
altro se non che era il mio prossimo, nel senso più ampio e 
lato del termine”.
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I “Cantieri 
Del Signorino” vi aspettano (Strada Signorino 16 - 
zona Porta Faul) per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live!Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ 
CATERINA & THE RAILWAYS
IT’S ONLY ROCK’N ROLL
Progetto musicale nato tra Viterbo e Terni nel 2017 con 
l’idea di rivisitare alcune hits in chiave surf, swing, rock’n roll 
con uno sguardo agli anni ‘60. On stage: Caterina Petrignani 
(voce); Francesco Brunetti (chitarra); Luca Tempra (tastiere); 
Filippo Potenziani (batteria).
 

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

SENZA LIMITI
Quattro amici che nella quiete della provincia si 
uniscono per esprimere insieme lo stato d’animo di 
ciascuno di loro nei brani che propongono. La loro 
traccia porta ai cantautori di ieri e di oggi. Davide Valeri 
(pianoforte e voce); Paolo Valente (basso), Alessandro 
Anselmi (batteria) e Matteo Cencioni (chitarra).

 
ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ALDO CAZZULLO
LE DONNE EREDITERANNO LA TERRA 
IL NOSTRO SARÀ IL SECOLO DEL SORPASSO
Letture di Chiara Francini
“Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini 
non lo sappiano; lo sappiamo benissimo, e sono millenni 
che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro 
aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo 
in cui le donne prenderanno il potere”. Aldo Cazzullo 
racconta perché il nostro sarà il secolo del sorpasso della 
donna sull’uomo.

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
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30
VENERDÌ

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
GIULIANA CARCERERI
MOVIMENTI SHIATSU
Integrazione creativa di movimenti e posizioni che 
stimolano l’intero sistema. I punti di agopuntura; 
i meridiani; la respirazione; la conoscenza dei 
tessuti del corpo, delle articolazioni, delle funzioni 
fisiologiche, dei principi di staticità.
Consigliato da 
 

ORE 9.00 AULA MAGNA SAN CARLO 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALEXANDER
LUCI E OMBRE 
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Confronto su temi legati al cambiamento climatico, il diritto 
alimentare, le norme giuridiche a tutela dell’ecosistema, 
l’impatto sociale e culturale del cambiamento e del rapporto 
uomo-natura. Aprirà il convegno il Rettore dell’Università 
degli Studi della Tuscia  Alessandro Ruggieri e interverranno 
studiosi di fama internazionale.
 
ORE 9.30 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
LA NOIA, LA PAURA, LA RABBIA 
TRASFORMAZIONE DELLE EMOZIONI
NEI PERCORSI DELLE COMUNITÀ
Tavola Rotonda con esperti del settore, cittadini e persone 
assistite sulla possibilità di costruire nuovi percorsi di 
inclusione sociale e di immaginare modalità diverse di 
rapporto tra le persone. Verrà presentato un libro, realizzato 
da diversi autori, che affronta il tema delle emozioni in 
relazione agli interventi in psichiatria.
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 

ORE 18.00 SALA DELLE BIBLIOTECHE CEDIDO
ISTITUTO PAOLO SAVI
RICORDI DEL CENTRO STUDI 
SUL TEATRO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 
A VITERBO 1976-1986
LA SETTIMANA SANTA 
E IL TEATRO LITURGICO 
Una scelta di brani di spettacoli del teatro liturgico e religioso 
realizzato in diversi luoghi di Viterbo. Commenti di Tadek 
Lewicki, docente di teoria e storia del teatro all’Università 
Pontificia Salesiana, Luigi Tani, regista-fondatore del gruppo 
La Cooperativa il Baraccone e Giuseppe Rocca, docente 
emerito Accademia drammatica nazionale Silvio d’Amico.
 
ORE 18.00 SALA ALESSANDRO IV PALAZZO PAPALE
GIANLUCA DI PROSPERO
CUSTODE SEGRETA
Partendo dalle fonti storiche, l’autore riesce ad interrogarsi 
su diversi argomenti e personaggi di portata mondiale: 
il Graal e l’Arca dell’Alleanza; le relazioni che intercorrono 
fra san Sisto II, san Lorenzo e la città di Viterbo; la tomba 
di Alessandro IV e la presenza dei templari a Viterbo. 
Nella ricchissima appendice finale approfondisce nuovi 
argomenti: le relazioni fra Rodi e Viterbo, i simboli presenti 
nella chiesa di san Sisto, i fiori della vita sparsi in città, il 
significato dei simboli scolpiti su Fontana Grande. Non resta, 
perciò, che immergersi nella lettura e farsi accompagnare in 
questo affascinante viaggio.
 

ORE 18.00 PIAZZA DEL GESÙ 

LA NECROPOLI DI SFERRACAVALLO:
PASSATO, PRESENTE E FUTURO
Incontro culturale con Archeotuscia. Parleranno della 
scoperta della tomba a “Casetta” alle nuove prospettive 
di valorizzazione dell’area archeologica: Simona Sterpa 
(archeologa); Lorenzo Benini (finanziatore scavi); Francesca 
Ceci (storica e archeologa); Luciano Proietti (ingegnere e 
v.presidente Archeotuscia); Mario Sanna (scopritore tomba 
a “Casetta”) e Raffaele Donno (presidente Archeotuscia). 
  
ORE 18.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO

IL TAI CHI CHUAN (TAIJIQUAN) 
DELLA FAMIGLIA YANG
Il Tai Chi Chuan è un’arte di centratura e meditazione. I suoi 
movimenti lenti, dolci, continui e armoniosi favoriscono 
l’unione fra corpo, mente e spirito. L’apprendimento 
graduale e accessibile rende questa disciplina adatta a 
persone di ogni età e struttura. Il Tai Chi Chuan della Famiglia 
Yang si compone di pratiche a solo, in coppia o con le armi. 
Le origini di questo stile si intrecciano alla cultura, la storia e 
i miti della grande Cina.  (www.grubianca.it)
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ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
THE HOAGY CARMICHAEL PROJECT
UNA LEGGENDA AMERICANA
Per la prima volta nella sua trentennale carriera, il batterista e 
compositore John B. Arnold, nipote del grande compositore 
Hoagy Carmichael realizza un tour su un progetto musicale 
dedicato alle canzoni più belle di suo nonno. Al suo fianco, 
un gruppo dinamico ed eccezionale: “Ci siamo dedicati 
interamente alla ristrutturazione ritmica e armonica dei 
suoi brani più celebri, come Stardust e Skylark, ma anche 
alla riscoperta di alcuni brani meno conosciuti al grande 
pubblico”. On stage: Valentina Pinto - violino e voce; Ettore 
Carucci - pianoforte; Dario Germani - contrabbasso; John B. 
Arnold - batteria.

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
GIANFRANCO MASSETTI
I NOSTRI SCACCHI
La storia del gioco degli scacchi a Viterbo e provincia dal 
1923 ai giorni nostri. Il testo, corredato da foto per lo più 
inedite ed arricchito da indicazioni teoriche ed appendici 
storiche, si rivolge non soltanto agli appassionati della 
materia ma anche al curioso, allo storico, allo studioso 
che voglia ampliare la conoscenza della vita culturale ed 
artistica dell’alta Tuscia. 
 
ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ALESSANDRO MARZO MAGNO
SERENISSIME 
LE DONNE ILLUSTRI DI VENEZIA
La millenaria storia delle donne nella Repubblica di 
Venezia. Si susseguono figure femminili fondamentali negli 
eventi della loro epoca e in quelli successivi. Questo libro 
ripercorre le vite di dodici donne, dal medioevo a oggi. Quasi 
tutte, però, hanno un tratto comune: sono state più o meno 
dimenticate. Qui si vuole mantenere viva la loro memoria.
 
ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE

LA NOTTE DELLE CANDELE
CENA A LUME DI CANDELA CON MASSAGGIO
In una suggestiva cornice illuminata da mille candele si 
potrà degustare per la prima volta in Italia il “fieno al mojito” 
dell’osteria Il calice e la stella e godere di un rilassante 
massaggio gratuito all’olio di Cartamo per una serata 
all’insegna del piacere dei sensi
 
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
STAND TENUTA SANT’EGIDIO 

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

 
ORE 18.30 SALA REGIA

BIOARCHITETTURA. 
LE TESI DI UGO SASSO 
SULLA VIA ITALIANA 
DEL COSTRUIRE SOSTENIBILE
1990: Ugo Sasso dà forma al pensiero italiano di 
un’architettura sostenibile. 2017: l’impegno collettivo intorno 
alle sue tesi conferma l’attualità di un percorso volto a 
tradurre l’architettura dell’uomo in architettura per l’uomo. 
Un libro corale che raccoglie e rilancia le tesi originarie 
per una riflessione e discussione sul nesso tra qualità 
dell’abitare e sostenibilità del costruire.
Intervengono: Stefano Tonelli, Riccardo Valentini, Manuela 
Romagnoli, Annalisa Laurenti, Carlo Marini, Paolo Henrici De 
Angelis.
 

ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
MARCELLA ODDI E RENATA MUROLO 
L’ESPERIENZA DI SÉ 
E IL MALESSERE CORPOREO
La comprensione delle malattie senza cause 
organiche e la reazione soggettiva ad eventi di vita 
Marcella Oddi (pedagogista e psicologa clinica) 
e Renata Murolo (psicologa in Neuroscienze 
e Riabilitazione Neuropsicologiche) seguono 
l’approccio della Psicoterapia cognitiva post 
razionalista, il cui obiettivo ė ricondurre l’individuo a 
riappropriarsi della propria emotività.

 
ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
GABRIELE ORSI
ALI DI PIOMBO
Mattia, svogliato studente universitario, vive con gli amici 
una vita sregolata, dedicata al bere, alle donne, alla 
violenza e alla droga. Ma nella sua vita irrompe Lara, una 
sua coetanea affetta da disturbi alimentari che stravolgerà 
la sua esistenza. Un drammatico e ironico viaggio di due 
giovani che sanno quello che vogliono ma non conoscono 
ancora la strada per raggiungerlo.
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ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
ARAGONA’S
CAVALLI A PASSO DI DANZA
SPETTACOLO EQUESTRE SOTTO LE STELLE
Uno spettacolo unico nello splendido scenario di piazza 
san Lorenzo con lo sfondo di Palazzo dei Papi. Protagonisti i 
cavalli. Bartolo Messina è attualmente l’artista internazionale 
più apprezzato e corteggiato dalle maggiori organizzazioni 
di spettacoli e teatro equestre europei, reso celebre dal 
numero dei cavalli in libertà con otto cavalli e il minihorse 
Ciarlie, il detentore del GuinnessWorld record quale cavallo 
più piccolo al Mondo. Bartolo è anche il leader degli 
Aragona’s: il gruppo di giovani artisti scoperti da Messina e 
portati nell’isola di Ischia per formarli nell’arte equestre.
Consigliato da 

 

ORE 21.00 SALA BIBLIOTECHE DEL CEDIDO
DOPOCENA A PALAZZO PAPALE
GASPARE BAGGIERI
UN OLIMPIONICO DEL V SEC. A.C.
LO SPORT NELL’ANTICHITÀ
Atleta di Taranto è il nome dato allo scheletro di un 
formidabile atleta, vincitore di quattro Giochi panatenaici 
nella specialità del pentathlon, conservato nel Museo 
nazionale archeologico di Taranto. L’antropologo G. Baggieri, 
che ha studiato i resti dell’atleta, parlerà di lui e dello sport 
nell’antichità.
 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
ALBERTO GARLINI
IL FRATELLO UNICO 
UN’INDAGINE DI SAUL LOVISONI
Saul si è ritirato da tempo, ma ora vuole tornare in attività in 
veste di investigatore privato. Reclutata Margherita, ed ora 
sono pronti a risolvere il caso dello scomparso Bernardo. 
Tra interrogatori condotti come sedute psicoanalitiche e 
minuziosi sopralluoghi, Margherita si scopre sempre più 
attratta dal geniale e fragile Saul. Che segreti si celano nel 
suo passato?
 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
GIUSEPPE CULICCHIA
1984
Nel più celebre romanzo distopico del Novecento, Orwell 
racconta un mondo in cui per mezzo della distruzione delle 
parole si mira a controllare il pensiero delle persone. Tra 
psico-polizia e raduni collettivi per fomentare l’Odio, 1984 
è come ogni grande classico sempre contemporaneo, e ci 
parla in modo inquietante del nostro presente.
 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 21.00 SALA REGIA
LORENZO BINI SMAGHI
LA TENTAZIONE DI ANDARSENE 
FUORI DALL’EUROPA C’È UN FUTURO 
PER L’ITALIA?
L’Italia è l’anello debole che può costituire un rischio 
sistemico per l’intera area europea. La frustrazione per lo 
status quo alimenta la tentazione di andarsene per poter 
scaricare sull’Europa le colpe di un male tutto italiano. Ma 
solo con una forte azione riformatrice l’Italia può tornare 
protagonista e insieme contribuire al completamento del 
progetto europeo. Intervista Roberto Ippolito.
Consigliato da 

 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ELISABETTA FIORITO
CARCIOFI ALLA GIUDIA
Rosamaria rifiuta di lavorare nell’azienda di famiglia e 
diventa regista teatrale. Si innamora di David, di famiglia 
ebraica osservante, da cui ora, a 42 anni, aspetta un figlio. 
Tra gli Shabbat con la famiglia di lui e i pranzi romaneschi 
di sua madre, diventano una famiglia allargata chiassosa e 
impegnativa in cui lei si muove con grazia, senza prendersi 
mai troppo sul serio. 
 
ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
FLAVIO CAROLI
STORIA DI ARTISTI E DI BASTARDI
Ripercorrendo gli anni ‘60, ‘70 e ‘80, di pagina in pagina, 
Caroli alterna ricordi personali e aneddoti, considerazioni 
sul nostro presente e lezioni di critica d’arte. Una divertente 
controstoria dell’arte contemporanea, un album di ricordi, 
ma anche un testamento spirituale che contiene l’eredità 
artistica di un’epoca intera da tramandare alle nuove 
generazioni.
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ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ
SANTI SCARSELLA QUARTET
DA MANHATTAN A CEFALÙ
Un progetto dedicato a Nick La Rocca in occasione della 
ricorrenza dei 100 anni dall’incisione del primo single jazz. 
Da Manhattan a Cefalù fonde brani in lingua siciliana con 
brani in lingua italiana, ma anche in spagnolo e inglese. On 
stage: Santi Scarcella (pianoforte e voce); Cristiano Micalizzi 
(batteria); Francesco Luzzio (basso elettrico); Gian Piero Lo 
Piccolo (sax).

 

ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
SABRYNEX
#TBT
Beck sta per andare all’università di Princeton quando 
all’improvviso la madre abbandona lei e il suo fratellino: la 
sua vita è stravolta. Quando decide di buttarsi nello studio 
e mettere il mondo fuori dalla sua vita, arriva Dimitri, un 
ragazzo che gioca a football per coronare il sogno di suo 
fratello morto tragicamente. Supereranno i loro lutti unendo 
le proprie fragilità.

 

ORE 21.30 CORTILE DI PALAZZO GENTILI

C’ERA UN’ALTRA VOLTA
di e con Raffaella Fiumi 
con Antonella Antonaci
Niente e Nessuno, due strani personaggi, sono rimasti 
orfani della propria storia, non trovano più il libro dal 
quale sono usciti. È per questo che cominceranno 
a chiedere al pubblico e a raccontare sé stessi per 
ritrovare una storia che possa vederli di nuovo 
protagonisti. Perdersi quindi diventa fondamentale 
per ritrovare il senso della propria esistenza. 

 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI 
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 
ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
ALICE BASSO
NON DITELO ALLO SCRITTORE
Questa volta Vani deve scovare un ghostwriter che si cela 
dietro uno dei più importanti romanzi della letteratura 
italiana. Per farlo ha bisogno del fascino ammaliatore di 
Riccardo, lo scrittore che le ha spezzato il cuore. Intanto il 
commissario Berganza è sicuro che Vani sia l’unica a poter 
scoprire come un boss ai domiciliari riesca comunque a 
guidare i suoi traffici. 
Consigliato da 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

CARTOON SHOCK IN CONCERT
Prima cartoon cover band del viterbese, esegue 
le storiche sigle dei cartoni animati anni ‘70, ‘80 
e ‘90 riarrangiate in chiave rock, ska, reggae e 
punk. Sessanta brani per oltre due ore di musica e 
spettacolo. On stage: Andrea Peruzzi (voce); Valerio 
Buratti (batteria); Luca Pepe (chitarra); Ruggero 
Maoloni (basso); Valeria Antenore (tastiere).

 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO

CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
ONE WEEK + SHERLOCK JR 
(Eddie Cline e Buster Keaton, 1920)
Sherlock Jr. segna l’inizio di un acceso dibattito sul 
carattere surrealista dei film di Buster Keaton, al quale 
hanno preso parte registi, filosofi e drammaturghi. Nel 
1924, quando esce il film, René Clair scrisse che per 
il “pubblico surrealista” Sherlock Jr. era paragonabile 
a ciò che per il teatro aveva rappresentato Sei 
personaggi in cerca d’autore di Pirandello.
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ORE 23.00 LIBRERIA DI PIAZZA DEL PLEBISCITO 
ILARIA PORCEDDU
presenta

DI QUESTO PARLO IO
Di questo parlo io è un album con il quale chi guarda alla 
musica d’autore con fame, più che con mera curiosità, deve 
fare i conti. Perché Ilaria Porceddu, voce sublime, empatica 
e tecnicamente impeccabile, vira verso una scrittura alta, 
colta, pop, nell’accezione più nobile del termine. Storie di 
donne, prevalentemente, la sua e di altre, raccontate con 
lessico poetico e melodie armoniose.
Intervista Raffaello Fusaro
Consigliato da 

 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.30 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
ANTONELLO DOSE
LA RIVOLUZIONE DEL CONIGLIO
Antonello Dose, conduttore radiofonico de Il ruggito 
del coniglio, racconta “venticinque anni di esperienze di 
buddismo di Nichiren Daishonin e di vita quotidiana che 
mi hanno permesso di approfondire la conoscenza di me 
stesso e di quello straordinario, profondissimo e misterioso 
fenomeno che si chiama vita e che ci vede, consapevoli o 
meno, tutti  coinvolti”.

ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
CAROLINA DELLONTE
IL MIO CUORE A GRAVITÀ ZERO
Il racconto di una vita come pilota civile da quando le donne 
al comando di aerei erano una rarità. Si ricostruiscono 
conflitti, tensioni e scoperte, il fermo coraggio contro ogni 
forma di prepotenza nella difesa del proprio lavoro. Il libro 
racconta l’avventura di aeroporti e città, di uomini e destini, 
fino al ritorno a terra alla ricerca di una nuova dimensione 
dell’io e della vita.
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.
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DOCENTI ALTAMENTE QUALIFICATI E DI GRANDE ESPERIENZA. 

CORSI, WORKSHOP, STAGE INTENSIVI PER DILETTANTI 
E PROFESSIONISTI, ADULTI E BAMBINI.

LABORATORIO DIZIONE E TECNICA VOCALE.
LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE 
LABORATORIO DI DRAMMATURGIA
LABORATORIO DI CANTO
LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA 

INFO SCUOLATEATRO@CAFFEINACULTURA.IT
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1
SABATO

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
BACHAN FERNANDA FERRAZZANI
ANUKALANA YOGA  
Lezione aperta a tutti. Anukalana Yoga, lo yoga 
dell’integrazione dove discipline provenienti da 
antiche culture si incontrano con le più moderne 
conoscenze e tecniche per il benessere. 

 
ORE 9.00 AULA MAGNA SAN CARLO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALEXANDER
LUCI E OMBRE 
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Confronto su temi legati al cambiamento climatico, il diritto 
alimentare, le norme giuridiche a tutela dell’ecosistema, 
l’impatto sociale e culturale del cambiamento e del rapporto 
uomo-natura. Aprirà il convegno il Rettore dell’Università 
degli Studi della Tuscia, Prof. Alessandro Ruggieri e 
interverranno studiosi di fama internazionale.
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

 
ORE 18.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
FEDERICA MARCHETTI
CHI HA PAURA DI AGATA CRISTI?
Chi ha paura di Agata Cristi? è il romanzo prequel del volume 
di racconti C’è un cadavere in libreria. Entrambi i libri fanno 
parte della serie “I Racconti del Gatto Nero” e sono dei gialli 
ambientati a Viterbo. Protagoniste delle storie le due libraie 
ficcanaso, Agata Cristi e Flavia Martelli, amiche inseparabili 
e socie della libreria-caffetteria Il Gatto Nero, cercano di 
sopravvivere tra libri, tazze di tè, gatti, amori impossibili, 
clienti improbabili e morti per caso.

ORE 18.00 SALA REGIA 
LUCIANA CAPRETTI
LA JIHAD DELLE DONNE
IL FEMMINISMO ISLAMICO 
NEL MONDO OCCIDENTALE
E se venisse proprio dal mondo musulmano la spinta a 
superare le secolari discriminazioni nei confronti delle 
donne? Una parte del mondo femminile musulmano in 
Occidente è protagonista di una sfida ai pregiudizi religiosi e 
culturali. Donne che guidano la preghiera, imamah, teologhe, 
storiche, attiviste che combattono la loro personale jihad, 
la battaglia per il riconoscimento di eguaglianza, giustizia 
e parità fra uomo e donna, in un mondo in transizione fra 
tradizione e posizioni progressiste piú in sintonia con la loro 
vita in Occidente.
 
ORE 18.00 SALA DELLE BIBLIOTECHE CEDIDO
ISTITUTO PAOLO SAVI
RICORDI DEL CENTRO STUDI 
SUL TEATRO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 
A VITERBO 1976-1986
Il progetto ha in seno di presentare e ricordare gli spettacoli 
che come tema hanno avuto la vita della città e dei 
suoi abitanti, sia in chiave comica, sia in quella satirico 
morale. I frammenti scelti di queste rappresentazioni sono 
commentati da Tadek Lewicki e Giuseppe Rocca.
 

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
SANTA ROSA NEI DOCUMENTI 
DEL SUO TEMPO
Il libro raccoglie le notizie storiche sulla vita di Santa Rosa 
tratte dall’inchiesta che Papa Innocenzo IV fece fare 
per accertare la sua santità. Un confronto tra la rivolta 
adolescenziale di Rosa nel contesto culturale cristiano e 
le rivolte di oggi. Libro realizzato da Don Pietro Innocenti. 
Interventi: Prof. Pietro Bria, Dott.ssa Franca Scarcella, Dott.
ssa Patrizia Pietri.
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
SPAZIO TENUTA SANT’EGIDIO 

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino
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ORE 20.00 CORTILE DI PALAZZO GENTILI
AL CUBO 
PERFORMANCE INTERATTIVA 
PER BAMBINI E ADULTI
SEGNI MOSSI
di e con Alessandro Lumare e Simona Lobefaro
musica dal vivo di Lorenzo Bucci 
Un gioco di attraversamento della barriera tra 
spettatore e opera d’arte. Una struttura cubica 
permeabile e trasparente in cui il pubblico è libero di 
muoversi ovunque. Una danzatrice, un disegnatore, 
un musicista; circolano pennarelli, si disegna, ognuno 
parte dell’esperienza collettiva fino alla fine della 
performance.

 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
MISKA RUGGERI
GIÙ LE MANI DAL LICEO CLASSICO
Scuola e Università sono allo sbando. Dal ‘68 a oggi, 
di riforma in riforma, il livello dell’istruzione è calato 
drammaticamente. Gli studenti leggono poco, parlano 
male e scrivono peggio. In tutto questo, il Liceo Classico è 
sempre più snaturato e meno frequentato. Ora si prova a 
invertire la rotta: i libri che elogiano greco e latino dominano 
le classifiche della saggistica.
 
ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE

I LOVE CANAPINA 
E LA CUCINA TIPICA DELLA TUSCIA
Pasta, formaggi e salumi a base di canapa sativa. A cura 
dell’osteria Il Calice e la Stella di Canepina con formaggi 
Chiodetti e salumificio Isal.
 

ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

ORE 20.00 CORTILE HOLDEN
GIAN PAOLO MANZELLA
L’ECONOMIA ARANCIONE
Si parla sempre più spesso di creatività. È accaduto anche 
in economia e nel discorso politico. Il libro ripercorre le 
principali tappe di questo itinerario che ha portato la 
creatività “dalla periferia al centro” del discorso pubblico, 
esplora le retoriche politiche e le dinamiche che lo hanno 
permesso, si sofferma sugli strumenti utilizzati in alcune 
delle esperienze più significative.
 

ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
CRISTINA BUONGIORNO 
E BARBARA CARCERERI
SCOPRIRE LA COMUNICAZIONE
EMPATICA 
In questo incontro impareremo come esprimerci 
con autenticità e come ascoltare l’altro con empatia 
secondo la comunicazione nonviolenta di Marshall B. 
Rosenberg.

 

ORE 19.00 SALA REGIA
FRANCO GIORGI 
UN MONDO DI RELAZIONI
LA LOGICA DEL VIVENTE: 
DALLA CERTEZZA DELL’ESSERE 
ALLA ESPLORABILITÀ DEL DIVENIRE
Il libro offre una riflessione di natura semiotica del fenomeno 
vivente che dalla semplice relazione intercellulare porta 
all’emergenza dell’autocoscienza. Franco Giorgi, professore 
di Biologia Applicata alle Scienze Mediche, si occupa di 
Biosemiotica del fenomeno vivente con l’intento di rendere 
culturalmente significativa la spiegazione scientifica.
 
ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
FRANCESCA DURASTANTI E CHIARA DE SANTIS
AGRINIDI, AGRIASILI E ASILI NEL BOSCO 
NUOVI PERCORSI EDUCATIVI NELLA NATURA
Quali sono i nuovi percorsi educativi nella natura? Come 
si organizzano? Il libro parla della riscoperta della natura 
come luogo di relazioni, di esperienza e crescita. Una guida 
pratica scritta a più mani che fornisce istruzioni dettagliate 
ed esempi concreti di questa rivoluzione educativa costituita 
da agrinidi, agriasili, asili nel bosco e aule di campagna.

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
DAVID BERTI E GAETANO INSABATO
BLACK OUT
Renzo, giornalista alla continua ricerca della verità e Mary, 
medico impegnato in missioni umanitarie in paesi a rischio. 
Due vite parallele destinate a non incontrarsi se un blackout, 
apparentemente casuale, non le portasse letteralmente a 
scontrarsi, all’aeroporto di Fiumicino. Un enigma pervenuto 
sia a Mary, sia a Renzo legherà il loro destino. 
 

1 LUGLIO 2017
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ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO
CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
NOSFERATU 
(F.W. Murnau, 1922)
“Il film capitale del cinema muto”. Dal Dracula di Bram 
Stoker, la storia immortale di Nosferatu, il non-morto 
che semina la peste, assorbe e spegne le forze vitali, 
attenta all’equilibrio dell’universo, finché un sacrificio 
femminile farà sorgere l’alba sulla città liberata.

 

ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

MARCO BONI E GAIA DI GIUSEPPE
Da Ti lascio una canzone, cantanti e pianisti abruzzesi, 
Marco Boni e Gaia Di Giuseppe hanno numerose 
esperienze televisive e un album di prossima uscita. 
Accompagneranno il pubblico nel loro paesaggio 
musicale colmo di melodia.

 

ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO GENTILI 
AL CUBO
PERFORMANCE INTERATTIVA 
PER BAMBINI E ADULTI
di e con Alessandro Lumare e Simona Lobefaro
musica dal vivo di Lorenzo Bucci 
Un gioco di attraversamento della barriera tra 
spettatore e opera d’arte. Una struttura cubica 
permeabile e trasparente in cui il pubblico è libero di 
muoversi ovunque. Una danzatrice, un disegnatore, 
un musicista; circolano pennarelli, si disegna, ognuno 
parte dell’esperienza collettiva fino alla fine della 
performance.

 
ORE 21.00 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
GUIDO CATALANO
OGNI VOLTA CHE MI BACI 
MUORE UN NAZISTA
Un nuovo coinvolgente viaggio fatto di dialoghi tra 
innamorati, indomabili versi, travolgenti emozioni e un pizzico 
di erotismo. Catalano, con il suo stile unico e inconfondibile, 
racconta i sentimenti a modo suo, stravolgendo le regole 
dei classici reading per trasformarli in veri concerti di parole.
 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
GIUSEPPE CULICCHIA
ESSERE NANNI MORETTI
Bruno Bruni cerca di scrivere il grande romanzo italiano, ma 
più ci prova più si deprime. Quando la sua vita precipita, si fa 
crescere la barba: ora tutti lo scambiano per Nanni Moretti. 
Diventa così il suo clone e gira l’Italia spacciandosi per lui. 
Un’esilarante satira dei vizi e delle distorsioni dell’industria 
culturale italiana; una riflessione sull’identità, le aspirazioni, 
l’ammirazione, l’invidia e l’accettazione di sé.
Consigliato da 
 
ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
RAFFAELE GUARINIELLO
LA GIUSTIZIA NON È UN SOGNO 
PERCHÉ HO CREDUTO E CREDO 
NELLA DIGNITÀ DI TUTTI
Concludendo la sua straordinaria carriera, Raffaele 
Guariniello, uno dei magistrati più importanti del nostro 
Paese (si è occupato di mafia, terrorismo, Eternit, 
doping, Thyssen, morti sul lavoro) scrive un’autobiografia 
“professionale” che ripercorre le tappe fondamentali della 
storia d’Italia, rivivendo sia i momenti dolorosi, sia quelli 
straordinari della magistratura.
Consigliato da 

ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 21.00 SALA BIBLIOTECHE DEL CEDIDO
LUCIANO OSBAT, MARCELLO ARDUINI,
LUIGINA PETTI E PAOLO FORTUGNO
LA VESTIZIONE DELLE STATUE 
DELLA MADONNA
Dopocena a Palazzo Papale
Nella storia della devozione mariana la pratica della 
vestizione delle statue della Madonna si è legata spesso 
alla storia delle confraternite ma anche a quella di pratiche 
e di riti non approvati dall’autorità ecclesiastica. Discussione 
intorno al libro curato da M. Arduini, Le Madonne vestite. Le 
vesti, i rituali, i culti.
 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ

VERONAL IN CONCERT
Cantautore di origine sarda, naturalizzato milanese, che 
mescola diversi generi nella sua produzione musicale. Un 
viaggio tra il classico e il moderno con atmosfere e ritmi 
di cinema e libri noir. On stage: Veronal (voce); Simone 
Costa (chitarre, voce, basso, drum machine); Luigi Zangaro 
(batteria, percussioni).

 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
BRUNO FIATA
(SEMPLICEMENTE) POETA
A chi scrive poesie capita a un certo punto di riflettere sul 
suo essere poeta. Ed eccolo il racconto di questo non eluso 
passaggio, nei componimenti, nel titolo modesto e ironico 
che può voler dire tante cose: tutto quello, di buono o di 
cattivo, che dei poeti si suole dire. O, semplicemente,  è  
come una confessione, una professione di fede.
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ORE 22.00 PIAZZA DEL GESÙ

DANIELE CORDISCO HAMMOND TRIO
Tra i chitarristi più interessanti della scena jazz nazionale 
(premio Massimo Urbani 2005, premio Eddie Lang 2010, 
vincitore di borsa di studio per il Berklee College of Music), 
Cordisco presenta brani originali e standards arrangiati per 
l’occasione in hammond trio. On stage: Daniele Cordisco 
(guitar); Alberto Gurrisi (organ); Giovanni Campanella 
(drums).
 

ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
FEDERICO ZAMPAGLIONE
GIACOMO GENSINI
DOVE TUTTO È A METÀ
PAROLE E MUSICA
Lodo, leader dei Bangers, sogna di sfondare nella musica 
ma non crede in sé stesso. Libero Ferri, cantautore pop in 
declino, cerca di rilanciarsi. Strade che parrebbero destinate 
a non incontrarsi mai, ma quando invece si incrociano... Un 
romanzo fresco e pieno di ritmo che racconta l’amicizia, i 
sogni e le passioni di generazioni diverse, disperatamente, 
come tutte, alla ricerca della felicità.
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ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
FLAVIO COSTANTINO
RAZZISMO E FASCISMO
La questione razziale e l’antisemitismo durante il Ventennio
Un approfondimento per cercare di capire quali furono gli 
esiti delle leggi razziali e come si arrivò ad esse, per indagare 
le ragioni di quegli intellettuali che scelsero di seguire le 
linee programmatiche e ideologiche del regime anche sulla 
questione razziale e, soprattutto, il tentativo di capire come, 
quando e perché Mussolini e il fascismo divennero razzisti.
Consigliato da 
 
ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
MARIA LAURA DE LUCA
IL PECCATO PIÙ GRANDE
Giulia, 26 anni, decide di prendere il primo treno e partire. 
Durante il viaggio (in sedia a rotelle) riscopre la bellezza 
delle piccole cose e dà una svolta fondamentale al suo 
percorso personale. Tornata a casa, nulla è cambiato, ma i 
suoi occhi, ormai diversi, le permettono di vedere la bellezza 
intorno a lei. La disabilità è ininfluente rispetto al messaggio 
che si vuole trasmettere.
 
ORE 23.00 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati. (Info 338.6336425)

ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
PIERLUIGI VITO
QUELLI CHE STANNO NELLE TENEBRE
reading concerto
canzoni di Pino Marino
Gennaio 1956. In un piccolo paesino dell’appennino 
parmense colpito dalla seconda guerra mondiale e 
dallo scontro tra D.C e comunisti, il nuovo comandante 
dei Carabinieri, Mario Falcioni, stringe amicizia con don 
Moraldo, prete odiato da tutti. Tra la Guerra Fredda e i fatti 
di Ungheria, avviene un omicidio, la cui risoluzione porterà 
alla scoperta di una verità incredibile.
 
ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
GIANNI SCIPIONE ROSSI
LO “SQUALO” E LE LEGGI RAZZIALI. 
VITA SPERICOLATA DI CAMILLO CASTIGLIONI
Camillo Castiglioni con il suo impero industriale e finanziario 
partecipò all’espansione economica italiana e balcanica 
dopo la Grande guerra. Collezionista d’arte e mecenate, 
aderì al fascismo ma non ottenne la “discriminazione” dalle 
leggi antiebraiche. Tra cadute e rinascite, s’inventò sempre 
nuove imprese, fino a ingaggiare un’epica battaglia con il 
maresciallo Tito.
Ne parlano con l’autore Giovanni Belardelli, docente di Storia 
delle dottrine politiche ed editorialista del Corriere della 
Sera, Alessandro Campi, docente di Storia delle dottrine 
politiche ed editorialista de Il Messaggero. Letture: Giulia 
Basel, direttrice artistica del Florian Metateatro di Pescara.
 

ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 
ORE 22.30 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI 
OSCAR FARINETTI
RICORDIAMOCI IL FUTURO. 
SETTE STORIE E UN RIASSUNTO
letture di Annalisa Canfora
Il fondatore di Eataly torna sui temi della biodiversità e 
dell’eccellenza italiana nel campo agroalimentare. Lo fa con 
racconti in cui personaggi appartenenti a epoche diverse 
dialogano di scoperte e storia dell’agricoltura; si interrogano 
sul rapporto fra uomini e animali e provano a immaginare un 
futuro sostenibile. Una riflessione che invita a un modello 
sociale ed economico basato su un nuovo rapporto con la 
natura e tra gli uomini.
Consigliato da 
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DOMENICA

ORE 7.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
TAJ INDERPREET KAUR
SPERIMENTA IL CONTATTO 
CON L’ANIMA
KRIYA SUI POLMONI 
Il Kundalini Yoga unisce posizioni dinamiche, respiro 
e mantra per lavorare sulle sfaccettature del nostro 
essere umani per ritrovare un sano equilibrio ed un 
contatto profondo con il sé. Lezione aperta a tutti.
 

ORE 18.00 LIBRERIA CAFFEINA

TI LEGGO UNA STORIA!
Porta i tuoi bambini ad ascoltare una fiaba. La 
leggeremo noi ad alta voce per riscoprire alcune 
delle storie più belle per l’infanzia.
A cura di Tabook

ORE 18.00 SALA DELLE BIBLIOTECHE CEDIDO
ISTITUTO PAOLO SAVI
RICORDI DEL CENTRO STUDI 
SUL TEATRO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 
A VITERBO 1976-1986
TEATRO-SPETTACOLO 
ALLA CORTE DEI CAVALIERI
Il progetto ha in seno di ricordare i tre spettacoli della 
storia dei convegni viterbesi accomunati dalla cultura delle 
corti e della vita dei cavalieri. Anche questa carrellata dei 
frammenti delle registrazioni storiche verrà commentata da 
Tadek Lewicki e Giuseppe Rocca. 
 

ORE 18.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
CREALLENAMENTE
I RITRATTI DI PAUL KLEE 
E IL GENIO DELLA LAMPADA
Laboratorio creativo per bambini (a partire da 4 anni): vieni 
a giocare con Leonardo e Caravaggio, a colorare Van Gogh, 
a inventare figure fantastiche con Paul Klee e Duchamp, 
per un percorso di crescita unico e da fare insieme. Scrivi 
e prenotati su info@creallenamente.it (iscrizioni a numero 
limitato).
 

ORE 18.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
ATELIER ARTISTICO
In questo laboratorio dipingeremo liberamente ispirati dai 
grandi pittori del ‘900. Verranno sperimentate varie tecniche 
espressive con i bambini che potranno poi portare a casa 
il manufatto. La partecipazione è a offerta per finanziare 
i progetti della Coop. Sociale Integra. Nell’area relax i 
genitori possono degustare bibite fresche e biscotti mentre 
attendono.
 

ORE 18.30 PIAZZA DEL PLEBISCITO
STAND TENUTA SANT’EGIDIO  

IL BOSCO DIDATTICO DEL CIMINO
Tutti giorni assieme a grandi e piccoli per parlare 
di natura e di ambiente. Scopriremo il territorio che 
ci circonda giocando e osserveremo quanti e quali 
esserini popolano una goccia d’acqua e come e 
perché gli animali e le piante siano strettamente 
connessi fra loro. La Natura in un gioco bellissimo per 
grandi e piccoli esploratori. Vi Aspettiamo!
A cura di GEA – Gestione e Educazione Ambientale 
e Tenuta Sant’Egidio – Il Bosco Didattico del Cimino

 

ORE 18.30 CORTILE DI PALAZZO GENTILI
ISTITUTO MUSICALE G. CARISSIMI
LA MUSICA CHE CRESCE!
Saggio spettacolo di fine anno scolastico dell’Istituto 
Musicale G. Carissimi di Viterbo. L’esibizione 
rappresenta un momento di divertimento per gli 
allievi. Chitarre, pianoforti, batterie, violini, canti lirici e 
moderni, si alternano sul palco dove la protagonista 
è la musica.

 
ORE 19.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
YOGA SUITE ROMA
LA MORBIDEZZA DEL FLUIRE
Ricerchiamo attraverso l’ascolto del corpo quella 
morbidezza che ci permette di far fiorire noi stessi 
all’interno di una sequenza fluida di asana.

 
ORE 19.00 SALA REGIA
GIORGIO GRAZIOTTI  
¡QUE FUERTE! DIVERSAMENTE ERASMUS 
Il primo viaggio da solo, le prime difficoltà della vita, il primo 
lavoro. Un diario dove descrivere luoghi, pensieri e paure 
di uno studente Erasmus diverso dagli altri: Giorgio è il 
primo ragazzo disabile della sua università a vivere questa 
avventura. Basato sulla sua vera esperienza, ¡Que Fuerte! 
è un libro ironico e molto toccante. In collaborazione con 
Fortunato Licandro.
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ORE 21.00 CHIOSTRO LONGOBARDO
RESPIRA CAFFEINA
RISVEGLIA IL POTERE INTERIORE
A CURA DI YOGASHAKE
Guidata da Bachan Fernanda Ferrazzani insegnante 
di yoga e meditazione. Originariamente insegnata da 
Yogi Bhajan il 24 luglio 1996. Introduzione secondo 
la filosofia yogica agli aspetti di flessibilità, umiltà e 
compassione come testimoni di Consapevolezza.

  
ORE 21.00 SALA GATTI
AGATOS ONLUS E INTEGRA
CONTATTO CON L’ARGILLA, 
CONTATTO CON ME
Il laboratorio è concepito come uno spazio di esplorazione 
di sé e condivisione con gli altri attraverso la mediazione 
artistica. La prenotazione è obbligatoria, il costo è a offerta 
libera per sostenere i progetti di inclusione della Coop. 
Sociale Integra. Per info e prenotazioni: Lavinia Salvatori 
3396651043.

 
ORE 21.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.

 

ORE 21.00 CORTILE HOLDEN
STEFANO BARTEZZAGHI
PAROLE IN GIOCO
Il funambolo della lingua ci introduce in un mondo 
creativo dove la parola è irriverente, spassosa, liberatoria. 
Dall’enigmistica alla pubblicità, dalla satira ai tweet, la lingua 
mette in gioco le parole in modo che ci avvincano ancora 
prima che convincerci. In queste pagine Bartezzaghi ci 
spiega la natura di queste scintille dell’intelligenza e ci invita 
ad appropriarcene.
Consigliato da 

 
 
 

ORE 20.30 CHIESA SAN SALVATORE

A CENA CON CHARLES BUKOWSKY
Cena e spettacolo teatrale, a cura delle osterie Il Calice e la 
Stella e agriturismo Il Casaletto.
Prenotazione obbligatoria (Info 328.9024761)
 

ORE 21.00 PIAZZA DEL GESÙ
ANDREA BONIOLI QUARTET
POP TOUR 2016
Dove sta andando il Jazz? È questa una domanda sulla 
quale si arrovellano spesso i Jazzisti e jazzofili, cercando 
un’improbabile risposta che forse non ha senso di essere. 
C’è chi insinua che è finito negli anni 60, cioè con l’avvento 
delle nuove tendenze, rimanendo graniticamente ancorato 
al sound Bebop; chi sostiene che “…più strano lo fai meglio 
è…”; altri invece che semplicemente vedono nel Jazz 
soprattutto un linguaggio con il quale esprimere una propria 
poetica musicale. On stage: Peppe Russo - sassofoni; 
Andrea Colella - contrabbasso; Raf Ferrari - pianoforte; 
Andrea Bonioli - batteria
 
 

ORE 19.00 CORTILE HOLDEN
GIORGIO BALZONI
ALDO MORO. IL PROFESSORE
Saggio biografico pubblicato in occasione del centenario 
della nascita di Moro di cui l’autore è stato allievo e amico. 
Un ritratto inedito a contatto con lo spessore umano e 
politico di colui che ha pagato con la vita la propria passione 
civile. Si riscoprono le radici profondamente innovative 
della sua politica e diversi episodi poco noti per rinnovare 
la memoria collettiva. 
Consigliato da 

 

ORE 19.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 
LOREDANA LIPPERINI
L’ARRIVO DI SATURNO
Due storie che s’intrecciano, una vera e una di finzione, 
una più recente e una passata. Una giovane giornalista 
scomparsa in Libano 36 anni fa e un celebre falsario 
olandese processato nel 1947. Due romanzi in uno, una 
doppia vicenda appassionata e travolgente, guidata da un 
dolore mai sopito.
 
ORE 19.30 PIAZZA DEL GESÙ

BIGAUP - DJSET MADSOUNDSYSTEM
Una bici così non l’avete mai sentita! La prima e unica 
bici cargo sound system capace di trasportare non solo 
una consolle, ma anche MadSoundSystem, il dj on-bike 
specializzato in musica World. Vieni a ballare con noi!
 
ORE 20.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ELEONORA MARSELLA
DELIZIE IN PUNTA DI PENNA
Dieci racconti di dieci autori sparsi tra l’Italia e l’Estero sul 
tema della cucina. Niente ricette, ma il cibo come colonna 
portante di racconti intensi, ironici, veri. Gli autori: Vito Adamo, 
Andrea Aromatisi, Roberta Caradonna, Ambretta Centofanti, 
Eva d’Amico, Jacqueline Magi, Angelo Pettofrezza, Vittorio 
Piccirillo, Michela Zancanella.Durante la giornata Eleonora 
Marsella intervisterà gli ospiti di Caffeina su Radio Godot.
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ORE 21.30 PIAZZA CAPPELLA 

TRIO VOLPARA 
Il cuore pulsante della Costa Volpara, Antonello 
Giovanni Budano (voce e flauti) con Cristiano Pizzati 
(chitarra) e Roberto Galli (batteria), sulla base 
dell’esperienza maturata e con l’intesa naturale 
tra di loro, portano avanti lo splendido progetto del 
Trio Volpara, uno spettacolo dedicato ai più grandi 
cantautori italiani.

 

ORE 21.30 PIAZZA SAN LORENZO 
NICOLA PIOVANI
IN CONCERTO
LA MUSICA È PERICOLOSA 
Alternando brani inediti a nuove versioni di quelli più noti, Piovani racconta il percorso musicale che lo ha portato a lavorare 
con De André, Fellini, Magni; il teatro, il cinema, la televisione. Video di scena, e immagini che Luzzati e Manara hanno 
dedicato alla sua opera, integrano il racconto. On stage: Marina Cesari (sax/clarinetto); Pasquale Filastò (violoncello/
chitarra); Ivan Gambini (batteria/percussioni); Marco Loddo (contrabbasso); Rossano Baldini (tastiere).
I biglietti degli eventi speciali sono disponibili in prevendita online sulla app ufficiale del festival, sul sito www.
caffeinacultura.it, www.boxofficelazio.it e presso le biglietterie del festival.
Consigliato da 

ORE 21.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
ELIA CAPRERA
LA PICCOLA POESIA
Il viaggio è un’esistenza, una ricerca, una trasposizione 
dell’inconscio. Il protagonista è un “senza nome” che si 
stende lungo le pagine e che dipinge le sue paure. Il 
romanzo racconta come il sogno e la realtà non siano altro 
che quel dualismo perfetto che si alterna dentro l’animo di 
un giovane ragazzo che ancora non comprende cosa gli stia 
succedendo.
 
ORE 21.00 SALA REGIA
GIORGIO DELL’ARTI
BIBBIA PAGANA
In un vero romanzo sono assemblati tutti vari miti. Il risultato 
è un racconto forte, scritto in un linguaggio nuovo, ricco, 
popolare e colto, insieme a una narrazione incontenibile, 
complessa, ma anche immediata come tutti i miti, piena di 
luci e colori, che descrive una società primitiva, selvaggia e 
bellicosa in cui gli dèi e gli uomini si mescolano tra di loro.
 

ORE 21.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO 
MARTA TEMPRA 
CIVITA WRITERS, IL LIBRO
Civita Writers è un collettivo di scrittori formatosi dal 
Laboratorio di scrittura Metamorphosys. Questo è il primo 
libro nato dall’ispirazione di Civita di Bagnoregio. Partendo 
da questo borgo, gli scrittori raccontano diverse storie, 
epoche, luoghi, suggestioni. Alla ricerca di quella che poi è 
l’unica vera protagonista: la bellezza.

ORE 21.00 CORTILE PALAZZO DEI PRIORI
MATTIA BRIGA, ANDREA PASSERI
NOVOCAINA. 
UNA STORIA D’AMORE 
E DI AUTOCOMBUSTIONE
Un giovane writer reduce da un’avventura artistica, una 
ragazza senza direzione che non vuole tornare a casa. Si 
incontrano in una notte romana, nel parcheggio prosaico 
di un supermercato, galeotte due vaschette di sushi 
preconfezionato. Si perdono quasi senza una parola, poche 
ore dopo, galleggiando lungo strade diverse. Ancora non 
sanno neanche i rispettivi nomi quando, mesi dopo, il destino 
incrocia di nuovo i loro passi, nel luogo di un appuntamento 
mai accaduto. 
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ORE 22.30 CORTILE DI PALAZZO DEI PRIORI
SIMONE TEMPIA 
VITA CON LLOYD
I MIEI GIORNI INSIEME
A UN MAGGIORDOMO IMMAGINARIO
Interviene Tuono Pettinato
Nata su Facebook nel 2014, la pagina di Vita con Lloyd si è 
rapidamente imposta all’attenzione dei lettori per l’elegante 
sintesi con cui affronta temi come l’amore, il passare del 
tempo, la paura e la ricerca della felicità. In queste pagine, 
con le ironiche illustrazioni di Tuono Pettinato, sono raccolti i 
dialoghi più celebri tra Sir e Lloyd e molti inediti.
 

ORE 21.30 PIAZZA DEL FOSSO 

CINEMA SOTTO LE #STELLEDANZANTI
RARITÀ LUCCICANTI 
IL TERZO UOMO
(Carol Reed, 1949)
Film noir di culto ambientato in una Vienna sconvolta 
dal conflitto mondiale, dove uno scrittore americano 
di romanzi d’avventura, Holly Martins, si reca per 
incontrare il misterioso amico d’infanzia, Harry Lime, 
magistralmente interpretato da Orson Welles.
Consigliato da 

  
ORE 22.00 CORTILE HOLDEN
ROBERTO IPPOLITO
EUROSPRECHI, TUTTI I SOLDI CHE L’UNIONE
BUTTA VIA A NOSTRA INSAPUTA
Questo libro rende di dominio pubblico gli sprechi 
miliardari dell’Unione Europea. Dai tanti episodi raccontati 
dettagliatamente emerge un’Europa che annaspa nelle 
piccole convenienze quotidiane con grandi costi. L’Unione 
può crescere se, oltre a ritrovare la forza dello slancio ideale 
e una visione solidale, affronta adeguatamente la questione 
dei soldi.
Consigliato da 
 
ORE 22.00 PIAZZA SAN CARLUCCIO
CAFFEINA SLAM TEATRO
GARA DI READING TEATRALI
La prima gara di reading teatrali in Italia. Un match live in cui 
ogni sera due attori si sfideranno sul palco a colpi di versi e 
brani letterari. Tre round: 5 minuti a disposizione in cui ogni 
attore declamerà i propri brani su un tema estratto a sorte, 
accompagnato da un’orchestrina live. La giuria è il pubblico 
che voterà e decreterà a colpi di applausi il vincitore di ogni 
serata.
 
ORE 22.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO
FRANCESCO PALMIERI
PICCOLO DRAGO - LA VITA DI BRUCE LEE
Partito da Hong Kong per l’America con cento dollari in tasca 
e una valigia di speranze, Bruce Lee conquistò in pochi anni 
Oriente e Occidente diventando uno dei personaggi più 
rappresentativi della contemporaneità. La sua breve vita, 
suggellata da una morte enigmatica il 20 luglio 1973, si è 
prolungata nella leggenda del Piccolo Drago, superando i 
confini del cinema e delle arti marziali.

 
ORE 22.00 PIAZZA SCACCIARICCI
ANNA CISTERNINO E DANIELE GUARAGNA
IL GIARDINO DEI PUPAZZI
Spettacoli comici di burattini, marionette e pupazzi 
per adulti e bambini di tutte le età. Storie di orchi, 
streghe, animali. Racconti delicati sì, ma non mancano 
le botte. Con musica dal vivo.
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ORE 23.00 CORTILE HOLDEN
CHIARA AVIANI
APOLOGIA DI DRAGON BALL
Il saggio di una giovane viterbese mostra anche a chi non è 
esperto dell’argomento, quanta ricchezza c’è in Dragon Ball: 
la quest, l’avventura, il racconto comico, l’epica, il rapporto 
genitori-figli e altro ancora. Un manga/anime che ha 
suggestionato oltre i limiti del genere cui appartiene, oltre i 
limiti del proprio target originale. Appuntamento imperdibile 
per tutti i fan.
 
ORE 23.00 LIBRERIA PIAZZA DEL PLEBISCITO 

SOUL MOSCATO
Solo musica doc e garantita. Un live frizzante e dolce 
con punte di amaro. Ricco perlage, stile fresco e fruttato. 
Abbinamenti consigliati: blues, soul, R&B, funky e rock, 
piccante e speziato, whiskey e tabacco. Non contengono 

solfiti.

CANTIERI DEL SIGNORINO
Al termine degli eventi culturali e musicali I Cantieri 
Del Signorino (Strada Signorino 16 - zona Porta 
Faul) vi aspettano per proseguire insieme la serata, 
accompagnati da musica live! Ingresso riservato ai 
tesserati (Info 338.6336425)



LIFE IS BETTER AT #LAK
OHOST

EL

LAKO HOSTEL

Viale Regina Margherita, 48
01010 Capodimonte (VT)
Italy

info@lakohostel.com
T / +39 0761 17 90 312
C / +39 3336462229



Piazza del Plebiscito, Viterbo - Tel. 0761.342881

Bar Centrale Viterbo

Hosteria
Olio D’oliva

via S. Lorenzo, 34
Viterbo 

0761 220050



cultura per bambini

è sponsor di



cultura per bambini

è sponsor di



STAMPATORI IN VITERBO

www.unionprinting.it
info@unionprinting.it

ROMA 00141
Via Monte Bianco, 72

Tel. 06.8719631 r.a.
Fax 06.87195195

VITERBO 01100
S.S. Cassia Nord, km 87

Tel. 0761.27811 r.a.
Fax 0761.352666

Union Printing vuole essere un riferimento

nel settore in evoluzione della carta stampata,

puntando sull’innovazione della tecnologia,

sulla sana competitività e sull’ampliamento

della gamma dei prodotti e dei servizi offerti.

Gestendo efficacemente l’impatto ambientale,

si pone come esempio alla costante ricerca

di soluzioni produttive ad alto valore ecologico.

Pensare verde

S
tu

d
io

>
G

ra
fi

c
o

>
P

e
ri


