
News 
 
1 - Sabato 17 Maggio 2008, ore 17.30: “Cori sul Soratte”, manifestazione organizzata dal Coro del Soratte 
“Rosa Proserpio” in collaborazione con il Comune di Sant’Oreste e la Pro-Loco. Interverranno le corali de        
“I madrigalisti romani” e il “Coro polifonico di Acilia”. 
 

Locandina e dettagli visualizzabili sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

2 - Domenica 18 Maggio 2008, ore 11.30: Sant’Oreste sarà la meta della “1° autopasseggiata d’epoca 
Fornolese”, organizzata dalla Pro-Loco di Forcole (Tr). 

Locandina e dettagli visualizzabili sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

3 - Giovedì 22 Maggio 2008, ore 17.00: L’ass.ne Avventura Soratte, il Comune di Sant’Oreste ed il Centro 
Diurno di Roma vi invitano, presso il Teatro Comunale, alla proiezione gratuita del bellissimo film “Il teatro e il 
professore” in occasione del trentennale della “Legge Basaglia”; di seguito una descrizione. 
 

Scheda tecnica: Il film “Il teatro e il professore” di Paolo Pisanelli documenta il lavoro dell’equipe dei medici 
del Centro Diurno di Via Montesanto a Roma e quello degli stessi utenti, persone con disagio psichico, chi ci 
aiuterà a comprendere la loro realtà, a vedere il mondo con i loro occhi, a mostrarci come la malattia ed i 
pregiudizi possano togliere il potere della libertà dell’essere vivi, dove realtà e finzione si confondono, dove la 
voglia di raccontarsi è più forte di ogni copione. 
Legge Basaglia: Il 13 maggio 2008 ricorre il trentesimo anniversario della “Legge Basaglia”, che ha decretato 
la chiusura degli ospedali psichiatrici pubblici in Italia, ed è proprio per questo che abbiamo voluto mostrarvi 
questo film, con l’obiettivo di evidenziare le conquiste umane e civili ottenute in tutti questi anni e per dare voce 
a chi troppe volte, è stato escluso dalla nostra società. 

Locandina visualizzabile sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

4 - Venerdi 23 Maggio 2008, ore 18.00: “Poesia al parco” presso il Teatro Comunale di Sant’Oreste. 
 

5 - Sabato 24 Maggio 2008, ore 17.00: Convegno scientifico “Lo scorpione Italiano, Euscorpius italicus,
del Monte Soratte: biologia ed ecologia di una specie vulnerabile” organizzato dalla Società Romana di 
Scienze Naturali, dal Comune di Sant’Oreste e dall’associazione Avventura Soratte. Al termine dell’evento sarà 
proiettato il documentario di Tullio Bernabei “Il patrimonio sotterraneo del Monte Soratte” che illustrerà 
l’immenso valore storico-speleologico delle grotte più recentemente esplorate.                                                  
La manifestazione si svolgerà presso il Teatro Comunale di Sant’Oreste; ingresso gratuito. 

Locandina visualizzabile sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

6 - Sabato 31 Maggio 2008, ore 17.30: Convegno “Antropologia delle feste a Sant’Oreste” presso Palazzo 
Caccia-Canali organizzato dal Centro Studi Soratte. 
 
Locandina dell’evento visionabile sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

7 – Dal 24 al 31 Maggio 2008: L’ass.ne culturale “Compluvium” presenta la mostra “fotografica” di Carlo 
Portone e la pittura “olio su tela” di Mario Bartoli presso il Cisternone di Via Porta Sant’Edisto 1, Sant’Oreste 
(Rm). Orari: 10.00-13.00 e 15.00-18.00; ingresso gratuito. 

 

Locandina visualizzabile sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

8 – Dal 24 Maggio al 22 Giugno 2008: “Riflessi”, mostra fotografica di Carlo Portone presso le sale del 
Museo Naturalistico del Monte Soratte in Piazza Cavalieri-Caccia, Sant’Oreste (Rm).  
Orari: 10.00-13.00 e 15.00-18.00 (Sabato, Domenica e festivi) 
 

Locandina visualizzabile sul nostro sito web: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

9 - “I Sassi”, racconti a cura di Francesco Zozi e “Il mio Soratte – La storia e le storie”, raccolta di 
articoli di Oreste Malatesta, sono le due pubblicazioni on-line scaricabili gratuitamente dal sito web del 
“Centro Studi Soratte”: www.centrostudisoratte.com



“Festa della Madonna di Maggio” 
 

Domenica 25 Maggio 2008 
 

Fede, folklore, tradizione, nella festa della Madonna di Maggio con fiaccolata al Soratte 

Nei giorni 24 e 25 Maggio 2008, a conclusione del mese Mariano, si terrà la 

194° edizione della “Festa della Madonna di Maggio”. Il centro storico del 

paese di Sant’Oreste sarà accogliente ed addobbato con balconi fioriti ed archi 

trionfali. Tantissimi gli appuntamenti culturali per l’occasione, molti dei quali si 

svolgeranno presso le sale del Museo Naturalistico del Monte Soratte e nei 

locali dell’ex monastero di Santa Croce, entrambi in Piazza dei Cavalieri-Caccia. 

La comunità di Sant’Oreste accoglierà sua Ecc.za Mons. Romano Rossi che 

celebrerà la Santa Messa alle ore 20.30 nella chiesa di San Lorenzo Martire e 

parteciperà alla processione in onore della Madonna. Allieterà la festa la banda 

musicale di Sant’Oreste “Innocenzo Ricci”. Concluderanno i festeggiamenti la 

tradizionale e suggestiva fiaccolata al Soratte e lo spettacolo pirotecnico.  

Alcune immagini stupende dell’evento: 

Fiaccolata sul Soratte Centro storico in fiore                           Archi trionfali 

Per l’occasione sarà eccezionalmente messo a disposizione un 
servizio navetta gratuito dal pomeriggio fino alle 24.00 che 

accompagnerà tutti i visitatori da Piazzale Noceto fino al paese. 
 

Per conoscere nel dettaglio il programma della manifestazione, 
consultate il nostro link: http://www.avventurasoratte.com/news.htm 

Spettacolo pirotecnico                                               
 


