


QUELLA CREATURA DIVENTATA PRINCIPESSA...  

 

Promuovere la cultura, la storia, l’arte, attraverso la gastronomia e la riscoperta delle 

nostre tradizioni. É questo uno dei segreti, una delle peculiarità, che fa, di “Fuscaldo: 

Alici in Festival”, un evento atipico, non comune, raro, originale e variegato. Un appun-

tamento, che sembra aver, miracolosamente, fermato il tempo. Che culla il passato, 

porta per mano il presente ed accompagna il futuro di una comunità, di una terra, orgo-

gliosa e fiera delle proprie radici.  

“Fuscaldo: Alici in Festival” è un mix di esperienze di vita, che si modellano in forza attrat-

tiva. Tutto ha un suo perché. Tutto ha un senso. 

Siamo partiti da zero, ma con un crescendo di entusiasmo e di dinamismo, abbiamo messo 

in piedi un qualcosa, che in pochi immaginavano e che, oggi, caratterizza la nostra comuni-

tà. Ho sempre immaginato, questa manifestazione, come una creatura, una bambina, che 

stiamo accompagnando sin dalla nascita. Una fanciulla divenuta principessa. Ammirata da 

migliaia di persone, che, da tutta Italia e persino da oltreoceano, giungono, da noi, per 

viverla, per onorarla.  

Dicono che si torna sempre dove si è stati bene e sono certo, che, anche quest’anno, reste-

rete con noi per godervi le bellezze del nostro mare, le meraviglie del nostro paesaggio, lo 

stupore che cela la nostra storia, l’immortalità dell’arte e dei luoghi. La bontà e la genuinità 

della nostra gastronomia. Oltre alla musica, agli artisti di strada e ad altri eventi di intratteni-

mento, che riserveranno sorprese. 

Buon la permanenza a Fuscaldo e buona estate. 

 Qui sarà sempre casa vostra! 
 

Arch. Gianfranco Ramundo 

(sindaco di Fuscaldo) 
 



Manifestazione di sensibilizzazione sull'ambiente promossa dal Comune di 

Fuscaldo con la collaborazione dell'associazione ANPANA-OEPA Sezione 

Provinciale di Cosenza e del suo Nucleo Operativo Sommozzatori. 

Le Radio 

Servizio Navetta Il servizio a cura di Leotour è totalmente gratuito e prevede collegamenti e 

corse dalla marina al Centro Storico 

 2 Agosto 

Un premio dedicato alla carriera, alle opere meritorie ed alle attività di personaggi illustri, che, con il loro impegno      

quotidiano, sono diventati punto di riferimento per i calabresi e per la nostra regione.  

2 e 4 Agosto 

PULIAMO IL MARE 



Mostra  Fotografica 

Palazzo Scirchio 

 

 

 

 

Villa Vaccari 

 

 

 

 

 

Teatro Itinerante 

Parco  

Tommaso Campanella 

- Cosenza - 
 

Compagnia TeatroP 

- Lamezia Terme -  
 

Associazione MC 

Concerto Bandistico: 

 

Banda Musicale  

San Giacomo M.A. - Fuscaldo 

Presentazione del libro 
 

Matilde. Non aspettare,  

la vita non ti aspetta 

 

di Daniela Rabia 

2 Agosto 

Gemellaggio del Gusto 

Rinnovo del Gemellaggio del Gusto 

CETARA - ALTOMONTE - BELMONTE CALABRO - ROCCA IMPERIALE 

ROGGIANO GRAVINA - CASTROVILLARI - AMANTEA - SAN VINCENZO LA COSTA 



 

STREET ART  

a cura del Maestro  
Antonino Perrotta 

 

CARILLON VIVENTE  
 

ARTISTI DI STRADA  

I Gigantari 

Fuoco e clownerie 

Trampolieri e Farfalle luminose 

Giocolieri di fuoco 

Ottopiù street 

Danza aerea 

Body painting 

Animazione per bambini 

 

SKYLANTERN  
 

LANTERNE GALLEGGIANTI  
 

SPETTACOLO  
PIROTECNICO  

 

                ARTISTI MUSICALI  

 I Nova - Live Music Band 

Santino Cappadone 

Gruppo Mazzotta 

Gigi Arete 

Giacomo Martino 

Nicola Cosentino ensemble 

Sunset Road 

Mimmo Palermo e Giancarlo Pagano 

Mario Sansone 

Elio D’Acunto 

Marco Trifilio 

Francesco Santoro 

Trio Perrone 

Eleonora 

 

ANTONIO GROSSO  
SCHOOL STREET 

musica popolare itinerante 

 

SCUOLE DI DANZA  

MorEma 

Magic Dance Academy 
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