a n t e p r i m a

ESTATE
2 0 1 3
1 giugno
15 giugno

CITTÀ DI
FRANCAVILLA AL MARE

Festa di inizio estate - inaugurazione della stagione estiva
Gabriele D’Annunzio 150º - manifestazioni per i 150 anni dalla nascita di Gabriele D’Annunzio - Il

cenacolo, D’annunzio, Michetti, e... / sfilata di auto d’epoca e animazione in costume - MUMI e Convento
Michetti

24 GIUGNO	
29/30 giugno

Notte di San Giovanni - la lunga notte dedicata al mare - enogastronomia, spettacoli e musica
Anteprima Sport and Fitness Festival - presentazione della più grande kermesse a cielo aperto

5/6/7 Luglio

Sport and Fitness Festival - live wellness emotions la più grande kermesse a cielo aperto presso

6/7 Luglio
11/12 Luglio
13 Luglio

Festa della trebbiatura - rievocazione delle tradizioni contadine
Francavilla filosofia al mare - discussioni di filosofia vista mare - p.zza Modesto della Porta
Liriche urbane - inaugurazione - eventi collaterali al Premio Michetti - installazioni di artisti,

dal 13 AL 21 luglio

Foro in Festa - tutte le sere presso la c.da Foro area allestita per cena, spettacolo e cabaret. Il
sabato concerto con un famoso artista

20 luglio
27 luglio

64º Premio Michetti - MUMI
Carnevale estivo - versione estiva del Carnevale d’Abruzzo con i carri allegorici - spettacoli e

27/28 luglio
28 luglio
2/4 agosto
3/4 agosto
DAL 4 AL 12 agosto
6 agosto
7/11 agosto
10 agosto
9/10/11 agosto
14 agosto
15
16
17
18

agosto
agosto
agosto
agosto

presso Asterope e Sirena
Sirena e parco Arenazze

performance artistiche e musicali itineranti a cura di giovani talenti

personaggi mascherati - viale Alcione

30° edizione Motomagnalonga
Rassegna dei cori polifonici - Rotonda Michetti
Notti della chitarra - concerti di chitarra nelle piazzette del quartiere alto - degustazioni, corsi di

chitarra e jam session

“Non solo marrocche” - manifestazione della tradizione contadina
Buendia in festa - enogastronomia e cultura - piazza mediterraneo
Francavilla Music Awards - concorso per giovani talenti musicali
Blu Bar - rassegna musicale anni ’60 / ‘70 - Sirena
Notte delle lanterne volanti
Rassegna teatro dialettale - tre divertenti serate di umorismo tutto abruzzese - Asterope
Notte dei popoli - Francavilla accoglie le culture del mondo. Serata dedicata alle tradizioni, ai balli e ai

canti popolari - San Franco e p.zza Modesto della Porta

Risate d’estate - serata di cabaret - San Franco
Belvedere in musica
Il concerto d’estate - Spettacolo di musica in onore del patrono San Franco
Fuochi a mare - l’appuntamento con lo straordinario spettacolo di fuochi pirotecnici a seguire “All

Night Long” discoteca sotto le stelle

20/21 agosto
23/24/25 agosto

Fontechiaro in festa - musica e gastronomia
A cena con gli artisti - Francavilla al tempo del cenacolo rievocazione storica e percorso

29 agosto

Premio MuMi della solidarietà mumi - serata dedicata a persone che si sono distinte in azioni

31 agosto

Festa di fine estate - arrivederci - Sirena

enogastronomico - paese alto

meritorie

Rassegne
Un mare di musica - rassegna musicale itinerante di musica classica, jazz, pop, etnica
Percorsi di sera - visite guidate gratuite nei luoghi più suggestivi della città
La città dei bambini - animazione e spettacoli per bambini nelle principali piazze della città
Alessandro Cicognini Festival - rassegna dedicata al famoso compositore di colonne sonore
I mercati di Terramica

