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Termoli, li 11.07.2016 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

OGGETTO: 59° estate termolese, presentato il cartellone  

 

 

È stato presentato questa mattina il cartellone dell‟Estate Termolese 2016. Alla 
conferenza stampa che si è tenuta in Comune hanno preso parte il sindaco Angelo 
Sbrocca, il delegato alla Cultura Michele Macchiagodena, il consigliere Gianni Di Tella e 
Giandomenico Sale responsabile dell‟Associazione Frantania Teatri che ha la gestione 
stagionale del Teatro Verde nel Parco Comunale. 

“È stato possibile presentare soltanto oggi il cartellone, sebbene fosse pronto già da 
tempo, perché come saprete c‟era in corso un contenzioso per il Teatro Verde, 
contenzioso che è stato risolto e che ha permesso a Giandomenico Sale di essere qui 
oggi con la presentazione degli eventi al Teatro Verde che per noi dovevano essere 
imprescindibilmente inseriti nel Cartellone”. 

Michele Macchiagodena ha illustrato i circa 100 eventi in cartellone spaziando tra i 
concerti, gli eventi sportivi e culturale. Un‟estate con Ron, Gene Gnocchi (che sarà ospite 
dell‟evento di beneficienza del centro San Damiano), la musica caraibica di Maite Hontele, 
il jazz di Kenny Garret, Elio Coppola, Giovanni Amato, il Cordisco Hammond Trio e John 
De Leo. 

Tanti gli eventi sportivi, dal torneo di beach volley legato alla tre giorni di manifestazione 
„Girolio‟ al Torneo Nazionale Open di Tennis, dal Termoli Summer Sport Show al Basket in 
Banchina e la nuotata di San Basso. 

Spazio anche per gli anziani, con la serata „Ballo…per Bacco‟ a Difesa Grande e per il 
bambini con eventi dedicati „Il Castello d‟argento‟, il Magic Show e la Carovana del Mare. 

Giandomenico Sale ha illustrato il ricco calendario degli spettacoli che si terranno al teatro 
verde, calendario reso possibile grazie anche alla collaborazione con la Fondazione 
Molise Cultura. Si va dall‟opera lirica a l tributo ai Pink Floyd, dalla notte della Taranta con 
Ambrogio Sparagna al teatro per Ragazzi, dai classici come Plauto e Pirandello agli ospiti 
come Flavo Insinna e Pippo Franco.  
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