
 

                                                                                                                                                                                                

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 
 

DALL’11 AL 13 LUGLIO LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL 

“DAL TRAMONTO ALL’APPIA. GUARDA CHE LUNA” 

 

 

Comunicato stampa 
Roma, 5 luglio 2019 

 

 

 

Il Parco archeologico dell’Appia Antica torna a proporre, dopo il favore riscontrato nelle passate 

edizioni, l’appuntamento estivo con il festival Dal Tramonto all’Appia. Guarda che luna è il tema di 

quest’anno dedicato al satellite terrestre proprio per la ricorrenza del 50/mo anniversario 

dell’allunaggio avvenuto nel 1969. Un articolato programma di musica, teatro e parole si svolgerà a 

partire dall’11 luglio e fino al 13 luglio 2019 presso il Mausoleo di Cecilia Metella. 

Il festival, organizzato da Electa, prevede tre eventi serali in mediapartnership con Rai Radio 3. Si 

comincia giovedì 11 luglio alle ore 21 con il concerto “All Stars” Live! dell’Istituto Italiano di Cumbia 

capitanato da Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) che si esibirà insieme a Malagiunta, Kit 

Ramos, Cacao Mental, Los3Saltos portando sul palco la prima compilation italiana di cumbia 

contemporanea, genere musicale in arrivo dal Sud America. Segue venerdì 12 luglio alle ore 21 

Ascanio Celestini che porterà in scena racconti tratti dal suo spettacolo “Laika” che trae il titolo 

proprio dalla cagnetta che i sovietici spedirono nello spazio nel 1957, a seguire alle ore 22 sullo 

stesso palco il concerto "Futuro Remoto tour acoustic set" del cantautore Giulio Wilson. Infine 

sabato 13 luglio, sempre alle ore 21, Peppe Servillo chiuderà la manifestazione con una lettura di 

passi tratti dal romanzo “Il poema dei lunatici” di Ermanno Cavazzoni e alle ore 22 si esibirà insieme 

agli Avion Travel con brani tratti dal loro ultimo album “Privé”. 

A inaugurare le tre serate giovedì 11 luglio alle ore 19.30 sarà il Direttore del Parco Archeologico 

dell’Appia Antica Simone Quilici con un saluto di benvenuto presso il Complesso di Capo di Bove. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                

 

Gli spettacoli saranno gratuiti acquistando solo il biglietto d’ingresso ai monumenti o La Mia Appia 

Card. Il biglietto combinato al costo di 5 euro è valido due giorni per la visita al Mausoleo di Cecilia 

Metella e alla Villa dei Quintili con Santa Maria Nova; La Mia Appia Card invece consente di 

accedere liberamente ai monumenti citati e a tutti gli eventi organizzati dal Parco archeologico 

dell’Appia Antica, ha un costo di 10 euro ed è valida 365 giorni dalla data d’acquisto. L'abbonato 

sarà periodicamente informato con una newsletter sulla programmazione delle mostre, delle 

iniziative culturali e delle varie attività nel corso dell’anno. 

Il Mausoleo di Cecilia Metella e la chiesa medievale di S. Nicola nel Castrum Caetani resteranno 

aperti oltre l’orario consueto per godere della bellezza dei luoghi al tramonto. 

In caso di maltempo, qualora le condizioni meteo non consentissero il regolare svolgimento dello 

spettacolo, l’evento potrà essere posticipato di 30 minuti prima di annunciarne l’eventuale 

annullamento.



 

                                                                                                                                                                                                

SCHEDA INFORMATIVA 

 
Titolo evento Dal tramonto all’Appia. 
                                                    Guarda che luna 

www.parcoarcheologicoappiaantica.it 
 

 

Luoghi e orari Mausoleo di Cecilia Metella 

                                                    inizio spettacoli ore 21 fino alle ore 23 

Via Appia Antica 161 

 
Biglietti Intero 5 euro 

biglietto unico valido 2 giorni per un ingresso a Villa dei Quintili e 
Santa Maria Nova e un ingresso al Mausoleo di Cecilia Metella. 
Riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente.  
Il biglietto consente l’accesso gratuito all’area degli spettacoli. 
Non è necessaria la prenotazione. 

 

La Mia Appia Card 10 euro 

ingresso illimitato 
ai monumenti e agli eventi 
per 365 giorni 
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