
F E S T I V A L

Mercoledì 19 giugno 
“Tanto pe’ cantà” con “Ru Concertin”

Giovedì 20 giugno 
“InCanto di sera” 
“All Music Duo” in piano-voce

Venerdì 21 giugno 
“Ridereridere” serata cabaret  
con la compagnia teatrale C.A.S.T.  
in “Al Massimo… Troisi! ”

Sabato 22 giugno 
“Anche pe’ ballà” con “Ru Concertin”

Venerdì 9 agosto – ore 19:30 
Presentazione e lezione di Nordic Walking

Sabato 10 agosto – ore 19:30 
“Danza alle stelle” 
Zumba party con la zin Angela Iannacone

Domenica 11 agosto 
“Anche pe’ ballà” con “Ru Concertin”

Lunedì 12 agosto – ore 21:00 
“E le stelle stanno a guardare” 
Nordic Walking: camminata in notturna.  
Osservatorio astronomico estemporaneo dalla piazza del Calice Rosso. 
Se magna: spaghettata e dintorni

Martedì 13 agosto – ore 19:30 
“Apericénati” 
“…è tutta una poesia”

Giovedì 15 agosto 
“All dance” con “Complesso musicale Nuova Europa”  
di Stefano e Osvaldo

Venerdì 16 agosto 
Per la rassegna ‘Affavolando’: “chi è cchiu’ fortunato ‘e me?”  
Eduardo De Filippo, di Salvatore Mincione Guarino  
con la compagnia teatrale “C.A.S.T.”

Lunedì 19 agosto 
“Canto anch’io” karaoke, sarabanda e dancing con Jury Sound

Venerdì 23 agosto 
 “Angelfisa dance” grande serata danzante

Domenica 25 agosto – ore 19:30 
“Apericénati”  
Proiezione cortometraggio “Il viaggio” di Maurizio Santilli

Venerdì 30 agosto 
“Canto anch’io” karaoke e dancing  
con DJ Hot Nerasio

Sabato 7 settembre 
“L’ultimo ballo d’estate” serata danzante  
in compagnia di Fisandro
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Nel corso delle serate è possibile degustare i sapori della cucina 
mediterranea con i piatti raffinati preparati dai nostri chef,  
e deliziarsi con la squisita pizza a lievitazione naturale  
e impasti speciali.
Al Meeting Bar: Drink e coppe gelato.
Dal 10 al 24 agosto dalle ore 19:00: Happy Hour con lezioni 
gratuite di Zumba fitness.
Il 13 e 25 agosto dalle ore 19:30: Apericénati.
Al Domus Hotel: una camera a quattro stelle.

Ciclo Culinario “Poveri e Nobili”
Nella serata dell’11 agosto verranno proposti anche menù della 
tradizione popolare serviti in costume d’epoca.

Rassegna “Affavolando” 
Nella serata del 16 agosto presso la Cavea della Domus Area,  
il programma prevede:

Rappresentazione teatrale con inizio spettacolo alle ore 22:00.•	
Ingresso gratuito con consumazione di € 5,00 a persona.•	

Posti limitati: si pregano gli spettatori di voler prenotare per 
tempo. 
Durante la serata è comunque in funzione il ristorante con menu 
alla carta e pizzeria..

Info e prenotazioni: 
Calice Rosso, Variante esterna, Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. 0874.870510 – 0874.870993
www.calicerosso.it – info@calicerosso.it

www.domusareabagnoli.it 

Sport estivi:
Tiro con l’arco
Nordic Walking 
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