Estate larianese si conclude con l’omaggio a Pantoni

Momento dell’evento Latium World Folkloric Festival
Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alessandro De Angelis, addetto relazioni esterne Prima Lariano:
“Ottimo l’avvio per l’estate larianese 2015, evento organizzato dal Comune di Lariano assessorato al
turismo e spettacolo guidato da Gianni Santilli. Il primo evento è stato organizzato a fine Luglio il 30 in
collaborazione dell’associazione Madonna del Bosco. IL Latium World Folkloric Festival Musiche e Danze
popolari del mondo per una cultura della pace manifestazione di folklore di livello internazionale
riconosciuta dal Cioff (Conseil International des Organitation de Festivals et de Arts Traditioneilles)
partner ufficiale dell’Unesco presente in circa 100 paesi del mondo. Hanno preso parte all’evento due folti
gruppi folcloristici della Polonia e dell’Ucraina. L’evento ha preso il via nel tardo pomeriggio con la sfilata
dei due gruppi che è partita da Piazza Santa Eurosia e ha attraversato via Roma per giungere in Piazzale
Martiri della Libertà nell’area dove si stava svolgendo la 2 festa della Pastorizia. Alle 21 il grande
spettacolo folcloristico con musiche e balli popolari alla presenza di un folto pubblico. Altro grande evento
si è svolto domenica 9 Agosto presso l’Anfiteatro Tiberio Bartoli”, con lo spettacolo “Benvenuti nel paese
del sorriso” a cura del gruppo “Canta Che te Passa” con tanti stornelli romani e tanta allegria. Inoltre nel

corso della serata c’è stato anche il momento del cabaret con l’esibizione del famoso comico di Colorado
Cafè Oscar Biglia che ha intrattenuto il pubblico con esilaranti gag. Nel corso della serata sono intervenuti
i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Lariano. Il sindaco Maurizio Caliciotti nel suo intervento
ha ricordato i vari appuntamenti dell’estate larianese con un ricordo al compianto Walter Pantoni al quale
è stato dedicato il memorial bandistico che si svolgerà il 29 Agosto. L’assessore al turismo e spettacolo
Gianni Santilli ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nell’allestire il programma degli eventi estivi
e ha ringraziato il gruppo Canta Che ti Passa, il signor Dino Antonelli, e il comico Oscar Biglia e dato
appuntamento a tutti per il gran finale dell’estate larianese per il 28 e 29 agosto. Ci sono stati anche gli
interventi degli assessori Fabrizio Ferrante Carrante e Maurizio Mattacchioni che hanno evidenziato
l’importanza di tali eventi- iniziative inseriti nel programma dell’estate larianese. Il comune di Lariano
sempre nell’ambito dell’estate larianese dal 14 al 26 agosto ha promosso un’altra bella iniziativa per lo
svago dei più piccoli allestendo dei giochi gonfiabili nella centrale Piazza Santa Eurosia iniziativa che ha
riscosso un buon successo. Ricordiamo gli eventi di chiusura dell’estate Larianese. Venerdi 28 Agosto
alle ore 21 presso l’Anfiteatro Comunale i ragazzi dell’Oratorio Teatrale “Tuttinscena” presenteranno lo
spettacolo “Cabaret sotto le stelle”. Grande chiusura per Sabato 29 agosto con il 2° raduno Bandistico
Città di Lariano Memorial Walter Pantoni, organizzato dal del Gruppo Strumentale Città di Lariano e che
vedrà l’arrivo a Lariano di numerosi gruppi bandistici e majorettes. Si inizia alle 16.00 con il ritrovo dei
gruppi bandistici e majorettes in piazzale Martiri della Libertà. Alle 16.10 verrà reso omaggio alla tomba
del compianto Walter Pantoni presso il cimitero comunale di Lariano. Poi alle 17 il corteo dei vari gruppi
per la città che si concluderà presso il piazzale dell’anfiteatro comunale e alle 19.30 l’esibizione in Piazza
Santa Eurosia dei singoli gruppi bandistici e majorettes e alle 2015 il concertone finale presso il Piazzale
dell’Anfiteatro e la consegna delle targhe ricordo dell’evento”.
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