SAGRA DELLA
PASSOSCURO 2022 TELLINA

27-28-29 MAGGIO 2022

LIVE BEACH FESTIVAL
27

MAGGIO

SCAN ME!!

... non solo revival!
I LOVE 80’S

SCARICA IL PROGRAMMA

UKUS IN FABULA

28

MAGGIO

... Saturday Night Fever!

STEFANO
SABATINI

JAMIRODAY

feat

SERCHO

29

DJ ORESTE

MAGGIO

LALLO E I FUSI ORARI
GEPPO SHOW
MUSICA - SPETTACOLI - ATTRAZIONI - DEGUSTAZIONI - DIVERTIMENTO

INFO: www.prolocopassoscuro.com - www.facebook.com/proloco.passoscuro - prolocopassoscuro@live.it
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IL DISCORSO DEL PRESIDENTE
Finalmente si torna a festeggiare insieme
Ed eccoci alla 44° edizione della Sagra della Tellina, evento che a causa della nota
pandemia, abbiamo dovuto “congelare” per due anni.
Questa nuova edizione rappresenta per noi e la nostra località una nuova ripartenza,
un nuovo sguardo verso il futuro e la consapevolezza che la voglia di stare insieme e di
divertirsi sono rimaste immutate.
Seppur in forma ristretta, le attrative che verranno proposte durante i tre giorni di
Sagra promettono di abbracciare i gusti di tutti coloro che vorranno trascorrere con
noi il loro tempo, ripercorrendo il filo conduttore che ha reso questo evento apprezzato
da molti, senza dimenticare l’attenzione verso il nostro prodotto di punta diventato un
marchio certificato dell’nostra piccola località, la tellina
Voglio ribadire che la Pro Loco non è solo incentrata nell’organizzazione della festa, ma
è sempre attenta alle necessità di Passoscuro e cerca, per quanto possibile, di investire
tutte le proprie forze nel benessere della cittadinanza.
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Ringrazio tutti i ragazzi che come sempre mettono cuore, tempo e anima per la
realizzazione di piccoli obiettivi che racchiudono un grande significato per Passoscuro
Con la speranza che quest’occasione di rivedersi possa essere per tutti un momento
di piacevole spensieratezza, voglio salutarvi con quello che è ormai diventato il nostro
motto.. goccia a goccia si fa il mare..			
							Il Presidente
						
ROBERTO ALLEGRINI

Via Serrenti 147, 00054 Fiumicino (RM)
Cell. 389.454 0170
www.baiaverdepassoscuro.it/
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Materiali Edili - Ferramenta

Materiali Edili - Ferramenta

Materiali Edili - Ferramenta

Via Villasalto, 102 - Passoscuro - Tel. 06.66.70.646
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ESTETICA & PARRUCCHIERE

MANNOCCHI

Via Villacidro, 11 A/B/C - Passoscuro (RM)
Tel. 06.66.70.184 - Cell. 338.85.06.548
esteticamannocchi@alice.it

www.esteticamannocchi.it

Bar - Caffetteria
Servizio catering
Via Sanluri, 38 - Passoscuro
Cell. 334.70.42.629

Consumazione
sul posto
e da asporto
Piazza Domenica Santarelli, 13
00050 Passoscuro RM
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I L R I T O R N O TA N T O AT T E S O . . .
Solo qualche mese fa, il pensiero di ritornare a realizzare una manifestazione come la
“Sagra della Tellina” ci appariva come un sogno, ma fortunatamente la tanto invocata
“normalità” sta davvero arrivando ed il cantiere per dar vita al nostro palco, ai nostri
mercatini, alle degustazioni, allo spettacolo ed il divertimento per tutti, è finalmente
aperto.
Nonostante ogni edizione sia vissuta con particolare partecipazione ed impegno di tutti
noi organizzatori, non possiamo nascondere la particolare emozione che percepiamo
quest’anno e che proveremo a far vivere a tutti i partecipanti.
Come al solito intorno al tipico piatto di spaghetti, sarà possibile degustare anche altre
specialità del territorio in una atmosfera realizzata per offrire intrattenimento per tutti,
dai tipici mercatini artigianali alla musica alla comicità, dai balli “anni 80” fino ad arrivare
alla disco moderna; quindi eventi sportivi anche finalizzati ad una particolare attenzione
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al sociale, come ad esempio una pedalata in bici che realizzeremo con la partecipazione
dei responsabili del centro di cure palliative dell’ospedale Bambino Gesù al fine di
incrementare queste cure per i bambini che ne necessitano.
La Proloco di Passoscuro è appunto tutto questo, abbiamo cercato di essere presenti nei
momenti bui di tante persone in difficoltà, consegnando loro generi alimentari, come
proviamo ad esserci nella promozione delle attività artigianali e di ristorazione presenti
sul territorio e nelle attività ricreative e di sostegno alla popolazione e alla crescita della
Località sotto tutti i punti di vista.
Siamo certi che interverrete numerosi in questo appuntamento speciale e vi aspettiamo
per vivere insieme a noi la Sagra della Tellina dal 27 al 29 Maggio 2022.
Francesca Maurizi
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VENERDÌ

27

M AG G I O

Ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici,
con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, würstel,
cartoccio fritti di mare, patatine fritte…
Ore 15:30 Animazione per i più piccoli a cura di #zittocancro,
ore 17:00 Piazza Salvo D’Acquisto
“Il paese dei Balocchi”
Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli
ore 18:00 Apertura esposizione artistica
ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
Intervento Assessore attività produttive Erica Antonelli
ore 20:15 Presentazione del Libro “Non solo l’arte del Mestiere”
interviste intorno a Gaetano Macera”
ore 21:00 LIVE BEACH FESTIVAL - ... non solo revival!
“Ukus in Fabula” - Ukulelisti musicomici
“I love ‘80s” - Gli anni ’80 come non li avete mai sentiti
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S A B AT O

28

M AG G I O

Ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
Apertura Stand Artigianali
Ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline,
frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…
ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto
“Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli
ore 17:30 Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza”
ore 18:00 Apertura esposizione artistica
ore 20:00 Presentazione del centro Cure palliative “Bambino Gesù” di Passoscuro
ore 21:00 LIVE BEACH FESTIVAL - Saturday Night Fever
Jamiroday – Una band stratosferica per il genio assoluto della dance del XXI
secolo.
Kevin D – Tra Passoscuro e Miami cantando il sogno americano
Sercho – Rap urbano, tra la scena pre e post Trap.
ore 23:00 DJ SET by DJ Oreste feat. Stefano Sabatini
DJ Oreste: dall’etere romano all’Orion passando per i piu rappresentativi club della
capitale, spalleggiato dall’eclettica voce di Stefano sabatini from Supalova…
til late…
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DOMENICA

29

M AG G I O

ore 08:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
Raduno 3° edizione “Pedalata della Tellina”:
Cicloraduno amatoriale per una pedalata immersi nella natura alla riscoperta del
territorio.
ore 08:00 Partenza 3° edizione “Pedalata della Tellina”
ore 10:00 Apertura Stand artigianali

ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline,
frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…
ore 12:00/19.00 Mostra delle opere dei corsi della scuola popolare d’arte di
Passoscuro dell’Associazione “L’isola delle correnti” Via Valledoria 150.
ore 13:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
1ª Esposizione Raduno di Auto d’Epoca
ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto
“Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli
ore 18:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”
Apertura esposizione artistica
ore 20:00 Presentazione Staff

ore 21:00 LIVE BEACH FESTIVAL - non chiamatelo Cabaret!
LALLO E I FUSI ORARI - ironici, irriverenti, goliardici!
Lallo Circosta e la sua Band per una serata all’insegna della comicità e della musica
fatta a mestiere!!
GEPPO SHOW - Il Barzellettiere più apprezzato della Capitale e non solo!!
ore 23:45 Saluti, ringraziamenti
PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE:
Presentano: Simone Conte e Federico Ghilardi
Dalle ore 16:00 su tutto il percorso Artisti itineranti e Musicisti Buskers
allieteranno GLI AVVENTORI
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni di orario indipendenti dall’organizzazione
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Cocktail Bar - Happy Hour
Apertitivi - Apericena
Via Oliena, 102- Passoscuro (RM)

Tel. 06.61.87.24.15

P.zza D. Santarelli, 20
00054 Passoscuro

Tel. 06.66.70.526
Orario:
dal martedì al venerdì
8:30 / 13:00 e
14:30 / 19:30
sabato 8:30 / 19:30

Piazza Domenica Santarelli, 21
Passoscuro (RM) - Cell. 380.584.41.18

Stile Donna & La Barbieria di Alessia Ferri
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Passoscuro
Via Florinas,14
Torrimpietra
Via Aurelia, 2849
Aranova
Via Michele Rosi, 98
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LIDO

Stabilimento balneare
RISTORANTE SUL MARE
BEACH BAR
APERICENA - DOPOCENA

Via Carbonia, 71 - 00054 Passoscuro Fiumicino (Roma)
Tel. 06.66.707.23 - Cell. 335.52.17.254
email:v.landi56@gmail.com - www.lidopalidoro.it

CAVALLUCCIO
MARINO
Mare - Spiaggia - Ristorante

+39.06.66.71.368
+39.338.12.02.762

Via Carbonia, 25
Passoscuro

STABILIMENTO
RISTORANTE - BAR

mezcla mare cucina tramonto

Via Carbonia, 119 - 00054 Passoscuro
cocobeachsrls@gmail.com - tel. 350.1974272

Via Carbonia, 215 - 00054 Passoscuro
Tel. 06.811.78.701
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STABILIMENTO BALNEARE
RISTORANTE BAR PIZZERIA
TAVOLA CALDA

Via Serramanna, 20 - Passoscuro (RM)

06.66.72.034. - 347.25.45.459 - 347.25.45.398 - RICCIMRICCIL@GMAIL.COM

CHIOSCO BAR
E
SPIAGGIA
Passoscuro
Via Carbonia 117/a
Tel. +39.333.93.16843
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C O S Ì È , S E V I PA R E . . .
“La festa alla quale state partecipando è fatta con il cuore, con l’amore che si nutre
per un posto che potrebbe essere molto di più, e ancora non è… ma ci lavoriamo, non
perdiamo la speranza… l’entusiamo può, a volte, scemare… ma poi andiamo al mare,
anche d’inverno, e pensiamo che tutti dovrebbero avere la fortuna di usufruire di
spiaggie ampie, di tramonti bellissimi, di telline dolcissime… di musica fatta bene per
pensare, di comici che fanno smettere di pensare, di artisti di strada che fanno sognare…
e che possano far conoscere o riscoprire un posto che si fa apprezzare… e l’entusiamo
ritorna!!
Sempre in attesa della prossima… forse!”
-Dal Libretto della sagra 2019 Domenica 26 maggio 2019, ore 6,30.
Una notte insonne ad ascoltare la pioggia che non smetteva, il sabato era andato bene,
tutto funzionava, si doveva solo fare i conti col meteo e anche questa l’avevamo portata
a casa.
E fu così che diluviò per tutto il giorno e, per la prima volta fummo costretti ad annullare
il finale, il giorno più bello, ritrovandoci con quel senso di indefinito che dal lunedì
successivo ti avrebbe portato a pensare a come recuperare il prossimo anno, e invece
no!!
In genere si inizia a pensare alla Sagra,
perlomeno per la parte che mi riguarda e mi
compete, da fine novembre.
Ci si pensa distrattamente, si buttano giù idee,
si inizia a modificare senza stravolgere, per
arrivare a gennaio con una mezza intenzione
di rivoluzionare l’intero palinsesto, chiamare
David Gilmour per il venerdì e chiudere con
Elio e le Storie Tese la domenica dopo avere
fatto un sabato stile Tomorrowland.
Fù così, che a gennaio 2020, mi trovavo a
architettare un modo per farne un’altra: la
Sagra di fine mandato, quella che avrebbe
dovuto toglierci l’amaro del finale mancato
nell’anno precedente…
ed’è arrivato lo stato di emergenza sanitaria:
la fine del mondo!!
Tre anni col freno a mano tirato!
Tre lunghissimi anni in cui si è suonato poco,
si è ballato di meno, si è fermato il mondo
dello spettacolo in generale e della socialità
in particolare, perché, diciamocela tutta: non
c’è relazione senza musica, non c’è dialogo
senza spettacolo, non c’è umanità senza
divertimento.
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IL DISCORSO DEL PRESIDENTE

E ci troviamo oggi a ricominciare, ma senza strafare (così dicono), ripartire come se fosse
la prima con una gran voglia di farne una migliore di tutte le altre.
Ma è stato difficile, questa volta è difficile, districarsi tra le mille insicurezze generate da
questi anni di nulla.
Eppure ci riproviamo con la certezza di avere, ancora una volta, fatto il massimo, pronti
alle solite critiche e consapevoli del fatto che, nonostante tutto, non ne siamo usciti
migliori ma tant’è!
Il tempo è poco, le risorse ancora meno ma sono certo che il cuore c’è, la voglia anche e
lo spettacolo continuerà, con un occhio rivolto ai più giovani (che poi tanto giovani non
sono visto che sono io che invecchio) e un nuovo festival che nasce…
Chissà che questo non sia veramente un nuovo inizio per questa meravigliosa, amena
località, perché se è vero che “Passoscuro è quella che è”, è anche vero che una goccia
non fa il mare… ma lo farà!
Buon divertimento!!

Via Valledoria 23-25-27
Passoscuro (RM)
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Via Valledoria, 112/114
00054 Passoscuro (Fiumicino)
+39 06.66.71.019
italcasa2006@hotmail.it
www.italcasaimmobiliare.com
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