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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 17/07/2019 

 

ARENA SUMMER NIGHTS 

Nel vivo di un’estate d’Arte a Ladispoli. 

 

E' un'estate a gonfie vele, quella presso l'Arena dell'Arte "La Grottaccia" di Ladispoli. 

Dallo scorso 5 luglio, infatti, l'inedita rassegna "Arena Summer Nights" sta colorando di arte e cultura a 

tutto tondo le calde serate estive ladispolane. 

Un successo che ripaga tutto il lavoro svolto per la riqualificazione di un luogo che, nello sposare l'Arte, sta 

apportando un valore aggiunto all'intera comunità, offrendo al tempo stesso una variegata 

programmazione estiva che certo non può che soddisfare la richiesta dei numerosi turisti che, in questo 

periodo dell'anno, affollano le spiagge del nostro litorale. 

Dopo il valoroso evento della scorsa domenica, che ha visto in scena "i padroni di casa", "I Servitori 

dell'Arte", l'Associazione Culturale nonché Compagnia teatrale che dallo scorso ottobre ha in gestione lo 

spazio de "La Grottaccia", entriamo ora nel vivo di un weekend all'insegna del cinema, della musica dal 

vivo e dei libri. 

Tre eventi, tutti ad ingresso libero, per soddisfare grandi e piccoli. 

Si inizia venerdì 19 con la proiezione del film "Zootropolis", vincitore nel 2017 dell'Oscar come miglior film 

d'animazione. 

Sabato sera l’appuntamento è con la “Sweet Celtic Night”, una serata all’insegna della musica celtica in 

compagnia della "Banda Connemara", per immergerci nelle magiche atmosfere irlandesi e del nord Europa 

gustando al contempo i dolci del bar-pasticceria “Piccadilly”. 

Domenica 21 luglio, infine, incontro con la scrittrice e attrice Simona Parravicini, che presenterà sia il suo 

nuovo libro "Io ragiono con il cuore", toccante storia di una mamma e del suo bambino speciale, sia il film-

documentario “Be Kind”, ad esso ispirato. 

 

 

mailto:info@iservitoridellarte.com
http://www.iservitoridellarte.com/


Associazione Culturale 

 

Sede amministrativa:Via Atene, 54 00055 Ladispoli  (Rm) C.F. 91059310580 

Contatti: Cell 334.5393001 E-mail info@iservitoridellarte.com  Sito internet www.iservitoridellarte.com 
 

 

Con inizio alle ore 21:00, tutti e tre gli eventi sono il frutto di una solida e sincera collaborazione tra "I 

Servitori dell'Arte", l'Associazione Culturale "D. Zero" e il Comune di Ladispoli. 

Il programma dell'intera rassegna è consultabile sul sito "www.iservitoridellarte.com". 

Sempre attiva, durante tutte le serate evento, una fornitissima area ristoro. 
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