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COMUNICATO STAMPA 
 

Castel Lagopesole, 18 Luglio 2013 
 

43° Ferragosto Castellano 
dal 4 Agosto al 14 Settembre 2013 

la cultura si fa spettacolo 
 
 
Tutto pronto per la 43° edizione del Ferragosto Castellano che animerà le serate estive di 

Lagopesole coniugando arte, teatro, musica, cinema, storia e tradizioni ad un tempo. 

Anche quest’anno è stato riservato nella programmazione estiva ampio spazio ai bambini con 

iniziative appositamente pensate per loro nella mini rassega”r…estate bambini”.  

Accanto agli appuntamenti consolidati che caratterizzano da anni l’operato della Pro Loco come “Il 

Palio dei 3 Feudi”, “Elena d’Epiro” e “Babylonica” sono state inserite alcune iniziative per 

differenziare l’offerta turistico-culturale del borgo federiciano.  

Un occhio al fitness con una serata, il 6 Agosto, dedicata alla Zumba l’allenamento che unisce i 

ritmi e movimenti afro-caraibici alla semplicità della gym.  

Protagonista del 13 Agosto, invece, la gara canora “Music on Festival” in cui gruppi, cantautori e 

interpreti con un’età compresa tra i 16 e i 36 anni avranno la possibilità di esibirsi davanti ad una 

giuria qualificata che darà al vincitore la possibilità della realizzazione e della registrazione di 

un singolo inedito e la partecipazione a “ Casa Sanremo”. 

Progetto condiviso con amministrazioni, associazioni e operatori è la serata di sensibilizzazione e di 

raccolta fondi per l’ANT del 7 Settembre in occasione della festa regionale per il 35° anniversario 

della nascita del sodalizio che vedrà la Fanfara dei Carabinieri esibirsi all’interno del cortile 

maggiore del maniero.   

Queste iniziative, naturalmente, vanno ad integrare l’offerta dello Spettacolo in Multivisione e del 

Museo Narrante de “Il Mondo di Federico II” allestiti nel Castello di Lagopesole a cui è possibile 

assistere durante l’intero corso dell’estate.  

Una lunga estate, quindi, da vivere e scoprire ai piedi e nel maestoso castello federiciano di 

Lagopesole. 

Tutti gli appuntamenti e tutti i loro dettagli sono reperibili sul sito istituzionale della Pro Loco 

all’indirizzo internet www.prolocolagopesole.it. 

 
Il Presidente 
Carlo Lucia 

  


