
22° Solstizio d’Estate
LUGLIO

Festa Patronale Santa Barbara
S.Antuono, ore 21.00

Rappresentazione del martirio di S. Barbara  
S. Antuono, ore 21.30

“Cenerentola in lingua Cilentana”
rappresentazione teatrale degli alunni dell'istituto 
“G.Rossi Vairo” di Agropoli a cura dell'Associazione 

culturale “L'Aurora” - Torchiara, ore 21.00

Città dei bambini: La favola animata 
Torchiara, ore 21.00

Saggio di danza della Scuola Espressione Danza  
S. Antuono, ore 21.00

Rappresentazione Teatrale “Muori amore mio” 
Compagnia Teatrale “Akroterion” 

regia Enrico Giuliano - Torchiara, ore 21.00

“De Vargas Chorus” Concerto Gruppo Polifonico 
Copersito, Palazzo Baronale De Conciliis, ore 21.30

Concerto dell'estate dell'Ass. Mus. Giovani Verdiani  
Torchiara, ore 21.30

Serata danzante ed esibizioni di ballerini 
professionisti a cura dell'Associazione culturale 

“L'Aurora” - S. Antuono, ore 21.00

Sabato 10 – Domenica 11

Lunedì 12

Giovedi 15

Venerdì 16

Domenica 18

Lunedì 19

Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22

“Barbara, il trionfo della fede”
 V.M.

Venerdì 23

Sabato 24

Domenica 25

Martedì 27

Giovedì 29

Venerdì 30 – Sabato 31 – Domenica 1

Lunedì 2 – Martedì 3 – Mercoledì 4

Festa del Gelato e della Crêpe;  animazione per 
bambini a cura del ristorante “La Villa” e Gelateria 
“Di Matteo” - Villa Comunale Torchiara ore 21.00

Comik Box - Primo Talent Show itinerante della 
comicità - S.Antuono, ore 21.00

Apertura mostra “Presente Infinito” Scuro - 
Personale di Lorenzo Vicino

Copersito, Palazzo Baronale De Conciliis, ore 18,00

Città dei bambini: Teatro di Burattini 
Torchiara ore 21.00

I borghi dei misteri, racconti a cura 
di Gennaro Guida accompagnato 
dalla chitarra del M° R. Guariglia 

Copersito, Palazzo Baronale De Conciliis, ore 21.30

Proiezioni di cortometraggi: 
“La mano del Marchese” ambientato a Torchiara

“Graziella” e “Una pagina da strappare” a cura 
dell'Associnema di Agropoli - Torchiara, ore 21.30

Sagra di beneficenza “Serra del Tiglio” a cura del 
Comitato Festa Patronale SS. Salvatore 

Torchiara, ore 20.30

AGOSTO

Festa della pizza, a cura del Fornaretto 
S.Antuono, ore 20.30

Chiaro

Giovedì 5 

Venerdì 6

Sabato 7

Domenica 8

Lunedì 9 – Martedì 10

Mercoledì 11 – Giovedì 12

Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15

IV Torneo amatoriale di Ping Pong a cura del 
Forum Giovanile di Torchiara

Torchiara, ore 21.00

Festa Patronale del SS.Salvatore - Audio 2 in 
concerto - Torchiara, Centro Storico

IV Torneo amatoriale di Ping Pong a cura del 
Forum Giovanile di Torchiara

Torchiara, ore 21.00

Festa del Gelato e della Pizza Fritta; serata di 
animazione per bambini a cura del ristorante 

“La Villa” e Gelateria “Di Matteo” 
Villa Comunale Torchiara ore 21.00

Torchiara, centro storico, ore 19.00

“Serata Cilentana” degustazione di salame, 
formaggio e vino a cura del ristorante “La Villa” e 

Gelateria “Di Matteo” - S.Antuono ore 21.00

“Note e giovani promesse” - Finalissima della II 
edizione - a cura dell'Associazione culturale 

“L'Aurora” - Torchiara, ore 21.00

“Chocolat”  - 3ª  manifestazione del gelato - a cura 
della Gelateria Di Matteo - S.Antuono, ore 21.00

2ª  edizione della “Corrida” a cura del ristorante 
La Villa - Torchiara, Villa Comunale, ore 21.00

Festa Medievale 

Mercoledì 18

Giovedì 19

Venerdi 20 – Sabato 21

Domenica 22

Lunedì 23 – Martedì 24 – Mercoledì 25

Giovedì 26

Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29

“Cilento MusicArte” di Giancarlo Siano in 

ore 17.30  inizio manifestazione - ore 22.00 
Rotumbè in concerto - Copersito, Palazzo Baronale 

“Ho una poesia nel cuore” rassegna di poesia e 
musica a cura dell'Associazione culturale “L'Aurora”  

Torchiara, ore 21.00

“Serata Cilentana” dedicata al fico bianco del 
Cilento a cura del ristorante “La Villa” e Gelateria 

“Di Matteo” - S.Antuono ore 21.00

Miss Parco del Cilento e Vallo di Diano - Tappa della 
VII edizione del concorso di bellezza a cura del 

Forum Giovanile di Torchiara - Torchiara, ore 21.00

Festa della Pizza a cura del ristorante “La Villa”  
Torchiara, Villa Comunale ore 20.30

Serata Spinning, a cura della palestra L'Airone  
Torchiara, ore 21.00

Città dei bambini: Spettacolo di magia

Rappresentazione teatrale “Ditegli sempre di sì” di 
E. De Filippo a cura della compagnia teatrale 

“Attori per Caso” - Torchiara, ore 21.00

Arrivederci Estate con estrazione della lotteria del 
festival “Note e giovani promesse”

a cura dell'Associazione culturale “L'Aurora”  
Torchiara, ore 21.00

“La Notte della Tarantella”

Torchiara, ore 21.00



       Ad un passo dal mare, nel 

cuore del Cilento collinare, c'è 

il posto adatto per trascorrere 

una serata all'insegna della 

tranquillità e della cordialità: 

Torchiara, borgo di origine 

medievale.

        Passeggiare lungo le vie 

del borgo medievale o nel 

verde della villa comunale, fino 

a giungere alla terrazza 

Paradiso con la sua affasci-

nante vista panoramica,  

ammirare il fascino del palazzo 

baronale De Conciliis, sono 

solo alcuni dei motivi che 

rendono Torchiara un luogo da 

visitare e da scoprire

       Scoprire l'estate di 

To rc h i a ra  s i g n i f i c a  n o n  

soltanto lasciarsi rapire dal fascino della sua 

atmosfera, ma anche sorprendersi per la sua 

vivacità: grandi eventi culturali, concerti e spettacoli, 

mostre e botteghe artigiane, mercatini e rievocazioni 

storiche, giostre dei cavalieri e divertimento per 

bambini. Tutto questo è il XXII Solstizio d’estate, un 

programma ricco di eventi e di serate a tema.

22° Solstizio d’EstateFesta Medievale

La notte della Tarantella

Il  Corteo Storico,  la Giostra 
Medievale dei Cavalieri della Città 
Regia, le esibizioni di musici e 
danzatrici, la Rievocazione Storica, 
offrono al visitatore uno spettacolo 
di rara bellezza. Nella suggestiva 
cornice del borgo medievale di 
Torchiara, tra lo sventolio di 
bandiere multicolori, le emozioni si 
protraggono fino a tarda notte. La 
piazza di Torchiara anche in questa 
edizione è assalita dai corsari di 
Dragut nella rivisitazione strorica 
del 31 maggio 1563. Inoltre lungo le 

vie del borgo è possibile degustare piatti tipici della 
tradizione cilentana.

La manifestazione “La notte della Tarantella” nasce dalla 
volontà di voler riscoprire e valorizzare in particolare la 
cultura di tradizione legata al territorio cilentano. Tutto 
ciò che all'interno del mondo popolare nasce, si evolve per 
scomparire nella lontana notte dei tempi. Una 
manifestazione promossa dal “Cilento MusicArte” che ben 
si inserisce nel calendario degli eventi stagionali del 
Comune di Torchiara.
Musica itinerante per le vie del paese, corsi di formazione 
sul canto popolare, la danza e gli strumenti musicali di 
tradizione cilentana, proiezioni video ed immagini di 
repertorio che riproducono scene di vita culturale e 
contadina, estemporanee d'arte e 
pittura, nonché concerti di 
musica etnica. Sono questi gli 
ingredienti dell'offerta musicale 
proposta dal Direttore Artistico 
Giancarlo Siano.
Un insieme di attività che non 
solo coinvolgeranno attivamente 
soggetti e pubblico locale, ma che 
sono da considerarsi quale 
elemento attrattore per i turisti 
che in quel periodo saranno in 
visita nel Cilento.

Torchiara 
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22° Solstizio d’Estate
PRO LOCO

Si ringrazia:

www.festamedievaletorchiara.it
www.forumtorchiara.it

Comune di Torchiara, ufficio politiche sociali, Tel. 0974/831102

La Pro Loco Torchiara
L'Associazione culturale L'Aurora

Il Forum Giovanile di Torchiara
L'associazione musicale “Giovani Verdiani”

L'Associnema di Agropoli
IL Centro Espressione Danza di Torchiara

Il Comitato Festa Medievale
I ragazzi del Servizio Civile

Cilento MusicArte

Tutte le associazioni, le attività commerciali, privati cittadini 
che contribuiscono alla realizzazione del SOLSTIZIO D'ESTATE

Info:

Come arrivare a Torchiara:
In auto: A-3 Salerno - Reggio Calabria, uscita Battipaglia e 
proseguire per la statale 18, dopo circa 25 Km uscire allo 
svincolo di Prignano C.to. proseguire per circa 5 Km e 
uscire allo svincolo di Torchiara.
In treno: la linea Napoli-Reggio Calabria  Stazione di 
Agropoli-Castellabate
Via mare: Porto turistico di Agropoli, metrò del mare da 
maggio a settembre (tel. 199 600 700).

COMITATO FESTA MEDIEVALE


