“NOTTE DI PLENILUNIO ALLA VILLA DEI QUATTRO VENTI”,
AL CIRCEO LA MUSICA TORNA PROTAGONISTA IN SICUREZZA
Andrea Casta e Rossana Potenza hanno dato vita a una serata pop-classica con
omaggi e dediche al Maestro Ennio Morricone
Il protocollo anti-Covid per la serata, sarà utilizzato per tutti i prossimi eventi

San Felice Circeo, 3 agosto 2020 – La “Notte di plenilunio alla Villa dei Quattro Venti”
è stata un successo, musicale e di rispetto delle norme anti-Covid. Il primo evento
organizzato da Micromegas, azienda leader nel settore della comunicazione integrata, e il
Comune di San Felice Circeo, uno dei più bei borghi più belli d’Italia, ha visto la
partecipazione di moltissime persone che hanno assistito a un emozionate spettacolo
musicale, presentato da Francesca Rasi, offerto da Andrea Casta, uno dei musicisti italiani
più famosi al mondo, e dalla soprano Rossana Potenza, accompagnata dalla pianista
Sabrina Trojse.
Nella splendida cornice della villa romana, gli spettatori si sono immersi in una atmosfera
resa magica da uno straordinario plenilunio e dagli artisti che hanno dato vita a un alternarsi
di cover e brani originali, dal pop alla dance elettronica, dai brani operistici a emozionanti
omaggi a Ennio Morricone, fino alla chiusura con alcuni pezzi tratti da The Space Violin
Project, Andrea Casta & Friends.
“Una serata di contaminazione musicale – commenta Andrea Casta – Un violino (il mio),
come si sente raramente in giro, unito all’omaggio lirico di Rossana. E’ fantastico tornare a
far musica dal vivo in grandi spazi che possono ospitare in sicurezza il pubblico e con la
splendida scenografia del mare del Circeo. Cosa volere di più?”
“Questa Villa dei Quattro Venti è una cornice meravigliosa – sottolinea Rossana Potenza
– impreziosita da una bellissima notte di plenilunio. Sono emozionata perché abbiamo
ripreso a fare musica e arte dopo un lungo periodo di silenzio che ha coinvolto il nostro
settore. Esibirsi in una diretta web non è la stessa cosa, il contatto col pubblico è la magia
più straordinaria.”
La magia del contatto col pubblico ha il volto tecnologico di un rigoroso protocollo antiCovid, varato da Micromegas: accredito su piattaforma telematica, conferma via mail,
ricezione di un QR Code per poter accedere all’evento con posti assegnati singolarmente.
Ingressi e uscite sono avvenuti nel pieno rispetto delle norme igieniche in vigore con utilizzo
delle mascherine e distanziamento fisico.

(continua)

“Abbiamo attuato tutte le misure previste dalle regolamentazioni nazionali e dalle
disposizioni regionali – spiega Erminio Fragassa, titolare di MIcromegas – Il protocollo è
stato efficace: la gente è entrata velocemente, è stata subito indirizzata al suo posto ed è
uscita ordinatamente e in tempi brevissimi. Abbiamo dimostrato che le manifestazioni si
possono svolgere con una buona cornice di pubblico e in sicurezza.”
“Dispiace non aver potuto ospitare più persone – aggiunge Giuseppe Schiboni, sindaco di
San Felice Circeo – ma ci sono delle regole e vanno rispettate per la salute di tutti noi. Con
Micromegas stiamo lavorando ad altri eventi, augurandoci che la situazione sanitaria volga
a una normalizzazione e che si torni presto alla situazione pre-Covid.”

Micromegas è un’azienda indipendente costituita nel 1996 e leader nel settore della
comunicazione integrata. Opera da oltre un ventennio con costante successo nell’area
dell’Event Management a livello internazionale. Tra i progetti più rilevanti realizzati spiccano
per importanza il 20° Congresso Mondiale dell’Energia – aggiudicato attraverso una gara
mondiale – e l’International Energy Forum, affidato a Micromegas dal Governo Italiano, oltre
a migliaia di altri eventi con di-verse caratteristiche organizzati sia in Italia che all’estero
Il Comune di San Felice Circeo, Città della Cultura 2019 della Regione Lazio e
recentemente inserito tra i borghi più belli d’Italia, è una delle mete turistiche più note del
paese. Qui, dove il Monte Circeo si specchia in uno dei punti più belli del Mar Tirreno e
convivono leggenda e storia, è possibile praticare decine di sport, trovare strutture per le
famiglie, scoprire l’enogastronomia locale, partecipare alla movida notturna nel caratteristico
borgo medievale o godere della tranquillità di un paese che imprenditori, personaggi del
mondo dello sport e dello spettacolo, e famiglie hanno eletto a loro seconda casa. Un posto
straordinario da vivere tutto l’anno.
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