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“Sora in Rosa”, la settima edizione 
della kermesse al femminile venerdì 
e sabato prossimi 
   

 
Torna anche quest’anno l’evento più rosa dell’estate inserito nel programma “Sora 

vive Sora” a cura dell’Amministrazione comunale. La kermesse, giunta alla 

settima edizione e organizzata dall’associazione culturale no profit “Iniziativa 

Donne” vanta, oltre al patrocinio del Comune, anche il sostegno dell’Associazione 

Nazionale Toponomastica Femminile, dell’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale, del Collegio delle Ostetriche e degli Ostetrici della Provincia di 

Frosinone, degli “Stati Generali delle Donne” e del “Patto per le Donne”. 

Promotori della manifestazione, oltre al sindaco Roberto De Donatis, l’assessore 

alle politiche culturali Sandro Gemmiti e  la consigliera delegata alle Pari 

opportunità Serena Petricca che questa mattina hanno illustrato la kermesse nel 

corso di una conferenza stampa tenuta presso la Sala Simoncelli della Biblioteca 



comunale. 

L’attesa manifestazione, in programma sabato 29 luglio, sarà preceduta da una 

serata d’apertura venerdì 28, alle 21,30, presso il Chiostro del Museo della Media 

Valle del Liri. L’appuntamento sarà dedicato alla premiazione della sesta edizione 

del Concorso di poesia “Poetando in rosa”, che ha per tema l’essenza della donna 

e che ha riscosso, anche quest’anno, un notevole consenso a livello nazionale. 

Membri della giuria sono: Giacomo Cellucci, Ilaria Paolisso e Anna Tomassi, in 

veste di presidentessa. 

La serata sarà presentata da Valentino Cerrone e Cristina Mancuso e vedrà il 

contributo di Diana Carnevale. Alle tre  liriche vincitrici la giuria consegnerà  i 

seguenti premi: 1° premio una scultura dell’artista Luigi Severa; 2° premio un 

quadro della pittrice Barbara Pesciaroli; 3° premio una cornice d’argento offerta 

dalla gioielleria “La Griffe” di Sora. Saranno consegnati anche menzioni speciali, 

attestati di merito e il premio £Penna dell’anima” da parte di “Iniziativa Donne”. 

Nel Chiostro del Museo della Media Valle del Liri arricchirà la serata “Aspettando 

Sora in Rosa” la mostra “Quello che le donne dicono” di Alessandra De Michele. 

Sarà possibile ammirare le opere dell’artista anche durante la serata di sabato 

nell’arco della manifestazione che prenderà vita nella parte storica della città. 

Durante il momento dedicato alla  poesia si terrà l’esibizione del Coro Polifonico 

“Voci Sparse”. Nato nel 2009 e specializzato in musica rinascimentale e barocca, 

“Voci Sparse” ha partecipato a numerose manifestazioni a carattere locale e 

nazionale. “Voci sparse” è diretto dal Maestro Giacomo Cellucci. 

“Sora in Rosa”, quindi, prenderà il via sabato 29 luglio: tanta musica, 

informazione, moda, animazione cultura e divertimento in una nuova location e 

con molte sorprese per gli spettatori. Infatti, per la prima volta la kermesse di 

snoderà da piazza Mayer Ross per continuare su piazza Cesare Baronio fino a 

 Canceglie e Lungoliri Rosati. A quanti  vorranno partecipare all’evento le 

organizzatrici ricordano di indossare per le serate un abbigliamento oppure un 

accessorio di colore rosa per seguire lo slogan: “Segui il tema, vesti rosa”. 

 

 


