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Domenica 1˚ maggio
a Terracina torna
l’iniziativa gratuita
dedicata ai bambini:
www.apescaconpa-
pa.it

Il regista e attore Sergio Rubini
sarà l’ospite speciale della terza
serata del Formia Film Festival,
in programma questa sera alle
20,20 alla Multisala del Mare a
Formia. Dopo aver diretto nel po-
meriggio un Master Class per gli
appassionati di scritture, regia e
recitazione, l’artista pugliese in-
terverrà in serata ad un incontro
con il pubblico prima della proie-
zione (ore 21) del suo ultimo film
«Dobbiamo parlare», interpreta-
to dallo stesso Rubini, da Isabella
Ragonese, Fabrizio Bentivoglio e
Maria Pia Calzone. Domani la se-
rata di gala e le premiazioni.

PIAZZA DEL POPOLO Un momento dell’edizione 2015 del concerto del Primo Maggio

A FORMIA Stasera Sergio Rubini
ospite del Film Festival

L’ATTRICE Elda Alvigini

Sergio Rubini
stasera
al Formia
Film Festival

A pesca
con papà

Un programma di cammini
aperto a tutti, questo offronto
quattro associazioni di volonta-
riato che si sono unite per cele-
brare con un pellegrinaggio il
Giubileo della Misericordia, in
tutto il territorio romano e pon-
tino da Gaeta a Roma. L'iniziati-
va è organizzata dalle Associa-
zioni Gruppo dei Dodici, Mons
Gaudii, Antichi Sentieri e Sen-
tieri Nord Sud: «Non potevamo
- spiega Alberto Alberti, presi-
dente dell'Associazione Grup-
po dei Dodici - restare indiffe-
renti all'invito di Papa France-
sco di fare un cammino prima
dell'ingresso dei santuari trami-
te le Porte Sante. E proprio sulla
Via Francigena, lungo la via Ap-
pia da Gaeta a Roma, si trovano

Porte Sante a Gaeta, Latina, Vel-
letri, Albano oltre che natural-
mente Roma. Inoltre non pos-
siamo non annoverare come
tappe di questa cammino spiri-
tuale la Casa del Martirio di San-
ta Maria Goretti a Le Ferriere
Nettuno». Gli appuntamenti: il
4 maggio da Sermoneta alla Cat-
tedrale di Latina (12 km) in par-
te in barca su canali con l'asso-
ciazione "La Cavata", 6 maggio
da Cori alla cattedrale di Velle-
tri (km 20), 8 maggio da S. Ma-
ria delle Mole alla Basilica di S.
Pietro a Roma (km 22), 15 mag-
gio da Cisterna alla Casa del
Martirio a Le Ferriere (14 km) e
infine il 3 giugno da Velletri alla
Cattedrale di Albano (km 19).
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Misericordia, i cammini
nel territorio pontino

GLI EVENTI DI LIEVITO

Una giornata da non perdere,
quella di oggi con Lievito, la ras-
segna di Rinascita Civile. Que-
sta sera, presso l'auditorium del
Liceo Classico di Latina andrà
in scena Elda Alvigini, alle 20.30
con lo spettacolo "Inutilmentefi-
ga". Protagonista assoluta della
scena, la Alvigini racconta la
condizione delle quarantenni di
oggi, belle, intelligenti, colte,
emancipate eppure inutilmente
fighe. Al Sottoscala9, arriva in-
vece Umberto Maria Giardini
uno tra i talenti più puri del can-
tautorato indipendente italiano
degli ultimi anni. Inizio del con-
certo: 22.30. Non meno emozio-
nante sarà ascoltare i musicisti
in erba della Piccola Orchestra
delle Musiche del Mondo, la
Pomm dei Piccoli, l'ensemble di
Luigia Berti, con bimbi tra i due
e i cinque anni. Si riuniranno
nella Sala Grande di Palazzo M
alle 19. Al Marconi incontro con
il biologo marino Armando Ma-
cali che racconterà il suo viag-
gio in Antartide.

Fra.Ba.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Classico
lo show
di Elda
Alvigini

L’EVENTO

Torna anche quest'anno, come ac-
cade ormai da dodici anni, il Primo
Maggio Città di Latina, un appun-
tamento con la musica e gli artisti
del territorio organizzato da Simo-
na Petrucci e Gian Luca Perez. Per
la prima volta gli allestimenti dell'
evento verranno montati nell’area
esterna del Circolo cittadino, per
consentire contemporaneamente
anche lo svolgimento del Mercati-
no della Memoria. I due organizza-
tori ci hanno tenuto a sottolineare
l'importanza degli sponsor che
supportano la manifestazione da
sempre e che ne rendono possibile
la realizzazione, oltre che quella
degli artisti di Latina che «pur es-

sendo celebrità fuori casa accetta-
no di esibirsi gratuitamente anche
quest'anno». Centinaia le iscrizio-
ni arrivate da tutta Italia, ma la giu-
ria ne ha selezionati sono alcuni.
Sono: Tony Riggi, Giulio Angrisa-
ni, Rockeros, Marco Gemma, La
Sintesi Perfetta, Lucia Morelli, Gi-
roinsi, Airport, The Crossover,
Shingle, Marco Fino, La Sporca
Cinquina, Chries, Blowers On Fire,
Giacomo Verde, Caos Calmo, Over-
side, Francesco Pappacena, Sebba
& Spazio, Flavio Alessandroni,
Sweet Weapons, Chirstian Brida,
Jesters And Killers, Andrea Alfie-
ro, Priskiller & The Fighting Wol-
ves, Janily, The Munchies, Crx,
Mdm Band, Frank Migliara, Mimi-
ca, Manuel Finotti, Absolut, Barka,
Claudio Di Cicco, Francesco Taska-

yali, Chiazzetta e Verrospia. Pre-
sente sul palco anche quest'anno
la Scuola Modulo Latina di Shake e
Laura ed i ragazzi del progetto
"Piccole Stelle Cantano". Anche
quest'anno è prevista la collabora-
zione con il brand White* di Gian-
mario Stuppello. Durante la sera-
ta, il Mad di Fabio D'Achille
omaggerà con delle creazioni due
personalità che hanno contribuito
a rendere nota la città di Latina nel
mondo. Per il "big" di questa edi-
zione si esibirà il Dj di San Felice
Circeo e top producer di Beatport
Umberto Pagliaroli. La conduzio-
ne dell'evento spetterà per la pri-
ma volta ai ragazzi della Banda del-
la Migliara.

Francesca Balestrieri
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Torna il concerto in piazza del Popolo con 36 artisti
Quest’anno presentano i ragazzi della “Banda della Migliara”

La carica del 1˚Maggio


