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Presentata nella sala consiliare del Comune 
l’ottava edizione di “Sora in Rosa” 
Torna l’evento più rosa dell’estate sorana: è stata presentata, ieri mattina, nella sala 

consiliare del comune di Sora, l’ottava edizione di “Sora in Rosa”. Al tavolo dei relatori il 

sindaco Roberto De Donatis, il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Luigi 

Vacana, l’assessore alle politiche culturali Sandro Gemmiti e Elena Baldassarra per 

l’associazione Iniziativa Donne. La kermesse è organizzata dal comune di Sora che ha 

affidato la direzione artistica all’associazione culturale no profit Iniziativa Donne. “Sora in 

Rosa” vanta gli importanti patrocini di Prefettura di Frosinone, Consiglio Regionale del 

Lazio, Provincia di Frosinone, Associazione Nazionale Toponomastica Femminile, 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Ordine delle Ostetriche e degli 

Ostetrici della Provincia di Frosinone, Stati Generali delle Donne e Patto per le Donne. 

Entusiasta il sindaco Roberto De Donatis. «Ci troviamo davanti ad un evento molto 

articolato che coinvolgerà l’intera città e che ha previsto un complesso lavoro per l’aspetto 

logistico e della sicurezza. Sora tornerà magicamente a colorarsi di rosa grazie 

all’impegno di Iniziativa Donne che ringraziamo. Invitiamo turisti e cittadini a Sora il 27 e 

28 luglio per trascorrere due piacevolissime serate». Anche il presidente del Consiglio 

Provinciale Luigi Vacana ha sottolineato la valenza della manifestazione: «La Provincia di 

Frosinone ha sposato con piacere l’evento “Sora in Rosa”, inserendolo con grandissimo 



rilievo nella kermesse “Ciociaria: Saperi, Sapori e Suoni” che porterà a Sora la 

grandissima attrice Giuliana De Sio. L’artista, tra l’altro, ha girato proprio a Sora il suo 

primo film ed è molto felice di tornare in veste di ospite d’onore la sera del 28 luglio». 

L’attesa manifestazione, in programma il 28 luglio, sarà preceduta dalla serata d’apertura 

“Aspettando Sora in Rosa” venerdì 27 luglio, alle ore 21.30, presso il chiostro del Museo 

della Media Valle del Liri. L’appuntamento sarà dedicato alla cerimonia di premiazione 

della VII edizione del concorso di poesia “Poetando in rosa” sul tema dell’essenza della 

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

serata sarà presentata da Anna Acconcia. Alle tre liriche vincitrici la giuria consegnerà i 

seguenti premi: 1° premio opera marmorea dell’artista Luigi Severa; 2° premio opera 

pittorica; 3° premio una scrittura amanuense dell’opera vincitrice a cura del maestro 

calligrafo Franco Taglione. Saranno consegnate anche menzioni speciali e attestati di 

merito. Nel corso della premiazione l’attore Gianluca Paolisso reciterà racconti tratti 

dall’antologia “Donne” di Andrea Camilleri ed interpreterà le poesie vincitrici. All’interno del 

chiostro del Museo della Media Valle del Liri, nell’area espositiva a fare da cornice alla 

serata “Aspettando Sora in Rosa” l’inaugurazione, alle ore 21.00, della  mostra pittorica 

 “Percorsi dell’anima” di Eugenia Diana. La mostra sarà aperta al pubblico venerdì, sabato 

e domenica, dalle ore 17.00 alle ore 24.00. Ad impreziosire l’ottava edizione di “Sora in 

Rosa” lo scultore Giuseppe De Donatis che presenterà la sua opera “Nascita d’Afrodite”, 

realizzata per omaggiare il mondo femminile. Sarà possibile ritirare la stampa numerata 

dell’opera, in edizione limitata. “Sora in Rosa” prenderà il via sabato 28 luglio: musica, 

informazione, moda, animazione, prevenzione, cultura, divertimento e sorprese per gli 

spettatori. Per la seconda volta la kermesse di snoderà nel centro storico da Piazza Mayer 

Ross per continuare su Piazza Cesare Baronio, coinvolgendo via Cittadella, immettendosi 

a  Canceglie e arrivando fino al suo cuore, animando anche Piazza San Silvestro. Tra le 

novità dell’edizione 2018 “Essenza d’Arte – I edizione Concorso di Pittura Estemporanea 

Sora in Rosa” inserita nel programma d’attività della VIII edizione che vedrà gli artisti 

cimentarsi nelle realizzazione di opere pittoriche nella giornata del 28 luglio. Durante la 

serata il lavori saranno esposti nel centro storico e premiati in Piazza Mayer Ross. Il primo 

premio consisterà in una gita viaggio in una città d’arte italiana offerta dall’agenzia 

“VViaggi”. A tutti gli artisti andrà un attestato di partecipazione. Sarà possibile iscriversi 

gratuitamente al concorso entro il 26 luglio alle ore 12.00. Regolamento sulla pagina 

facebook Iniziativa Donne- Sora. 

 

 


