
FROSINONE

on il patrocinio del
Comune di Frosino-

ne e con il patrocinio
della provincia di Fro-
sinone proseguono gli
appuntamenti con il
tour 2013 di Zona Ta-
lenti:–un viaggio spet-
tacolare nella musica.
Quest’anno zona ta-
lenti, concorso nato fi-
ne 2009 e ideato ed or-
ganizzato dalla regista
Alessia Marcoccia, fa
un grande salto di
qualità e diventa un
vero e proprio format,
con artisti di livello e
spettacolo da fare in-
vidia ai grande talent
televisivi.
Diversi le sfide musi-
cali e le prove che do-
vranno superare i con-
correnti. Dalla prova
Musical, al brano a
sorpresa, dalla canzo-
ne a cappella al ripe-
scaggio. Intanto si vo-
ta sulla pagina FB ZO-

C NA TALENTI nella
quale si potrà votare il
concorrente preferito,
il quale si aggiudi-
cherà il premio del
pubblico. 
In ogni tappa si proce-
de ad eliminazione si-
no ad arrivare ad una
“rosa” di concorrenti
che parteciperanno al-
la fase finale del con-
corso. La prima serata
di audizioni svolta in
via Veccia è superata
con successo. Circa 25
ragazzi scelti e ora, do-
po il grande successo
di pubblico e di gradi-
mento di domenica
scorsa in Via Aldo
Moro, si torna nella
stessa location alle ore
21.00 per un’altra en-
tusiasmante tappa del
tour talent. L’appunta-
mento è quindi per
domani, domenica 23
giugno, nel cuore del-
la città, delle attività

commerciali e della
passeggiata serale.
Esattamente nella tra-
versa di Via Isonzo,
dove verrà allestito il
grande palco di Zona
Talenti, realizzando il

sogno di tanti giovani
cantanti che ambisco-
no ad entrare nel
mondo della musica e
dello spettacolo. Di-
verse le aziende coin-
volte, Citroen l’auto-

motive, mansi euroe-
lettronica Vodafone,
Portami, Petite, Joyel-
lo, Tebi costruzioni,
Giorgio Palmisani Par-
rucchiere, Shake
Caffè, Prinz Tour

Agenzia di Viaggi, Ma-
sper prodotti per l’edi-
lizia, il Quadrifoglio
Boutique, e poi ancora
sponsor tecnici Mon-
do sport, Acqua Filette
e Sfizi e delizie. La
Smile Sport Village
che per il quarto anno
produce l’evento, por-
terà nella nostra città,
un tour talent di bene
sette date. E precisa-
mente: lo scorso 9 giu-
gno in via Veccia ed
ora per la quarta do-
menica il tour fa tappa
in via Aldo moro.
A luglio sarà la volta
della serata di gala e ci
sposteremo nella
splendida cornice di
Piazzale Vittorio Vene-
to e infine semifinale
e finale presso la Villa
Comunale, nei giorni
9 e 10 luglio, dove
verrà proclamato uffi-
cialmente il vincitore
di Zona Talenti 2013.

Cantine aperte al quartiere Giardino, zona storica della città ospita la tradizionale manifestazione. Buschini: «Storia e cultura»

Questa sera al suono 
delle campane della chiesa
si aprirà la notte di festa

nche quest’anno, il quartiere
Giardino, zona storica della città

di Frosinone, ospita la tradizionale
manifestazione ciociara enogastro-
nomica ‘Le Cantine aperte’. Questa
sera alle ore 20,30 con il suono del-
le campane della chiesa di Sant’Eli-
sabetta, si aprirà la lunga notte di
festa: 24 cantine e 8 fraschette che
si trovano all’interno del rione, da
Piazza Garibaldi fino ai vicoli che si
trovano la chiesetta, daranno vita al
divertimento. Il programma della
giornata prevede a partire dalle ore
17,30, un baby appuntamento per i
più piccoli, che potranno giocare e
divertirsi con i clown, insieme agli
operatori della ludoteca “Acuna ma-

A tata”, nella piazzetta interna al rione
e per loro saranno a disposizione
latte e succhi di frutta a volontà. A
seguire l’esibizione del gruppo mu-
sicale “Sambarado” ed una quaran-
tina di stornellatori che allieteranno
ancora di più i presenti con i loro
ritmi coinvolgenti e divertenti. Sod-
disfatti gli organizzatori, l’Associa-
zione culturale del quartiere ‘Rione
Giardino’, che annunciano che ri-
spetto all’anno scorso, il costo
dell’”armamento” consistente nel
classico bicchiere ed in un braccia-
letto che permetterà al possessore
di gustare le pietanze e sostenere le
attività dell’Avis e della Pro Loco di
Frosinone è rimasto invariato: 5 eu-

ro il kit di ingresso. 
Attesi, infine, una decina di pull-
man provenienti soprattutto dalla
capitale e pieni di studenti stranieri
richiamati dal gran vociare che si fa
sulla festa di Frosinone. «Ci tengo

ad augurare davvero ”buona festa”
a tutti coloro che parteciperanno al-
l’appuntamento del quartiere Giar-
dino. Grazie soprattutto agli orga-
nizzatori, al comitato e a tutti colo-
ro che da anni rendono possibile un
evento apprezzato e conosciuto ben
oltre i confini cittadini e perfino
provinciali». Dice il consigliere re-
gionale Mauro Buschini. «A tutti la
raccomandazione è di divertirsi ma
senza eccessi di qualsiasi natura. La
Regione Lazio ha mantenuto l’im-
pegno preso assicurando il contri-
buto nel momento in cui la manife-
stazione era in bilico. Il sottoscritto
si  è impegnato fino in fondo nella
consapevolezza che certi eventi non
soltanto sono caratterizzanti per la
città e creano condivisione e parte-
cipazione, ma sono altresì un otti-
mo ’termometro’ culturale. E’ attra-
verso la valorizzazione delle proprie
tradizioni che una città porta avanti
valori come la storia e l’orgoglio».

Cantine
aperte (foto
d’archivio)

Manifestazione ideata da Alessia Marcoccia con il patrocinio di Comune e Provincia

Nuovo appuntamento con ‘Zona Talenti’
Domani sera in via Isonzo si terrà una tappa delle selezioni del tour 2013: tra sfide musicali e prove canore
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