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Domenica 17 Aprile 2016Latina

La conferenza stampa di ieri, da sinistra
Renato Chiocca, Giulio Capirci e Felice
Costanti mentre illustrano il programma
dell’edizione 2016

L’EVENTO

Quinta edizione di Lievito, la rasse-
gna ideata da Rinascita Civile, con-
tenitore di arte a 360 gradi, che
prenderà il via il 23 aprile e andrà
avanti fino al 1˚ maggio. In questi
otto giorni Latina sarà letteralmen-
te invasa da artisti in ogni campo,
dalla scrittura, alla musica, pas-
sando per la pittura e il teatro. Co-
me sempre la rassegna si dividerà
in cinque sezioni: Spettacoli, Lievi-
toacustica, Incontri, Saperi, Arte
contemporanea (in collaborazio-
ne con Mad). Anche le location
cambiano: «Quest'anno - ha spie-
gato il nuovo presidente di Rinasci-
ta Civile Giulio Capirci - abbiamo
dovuto fare a meno del Palazzo
della Cultura ma ci siamo subito
organizzati». «Abbiamo idealmen-
te buttato giù i muri della città - ha
detto il direttore artistico Renato
Chiocca - per invadere ogni suo
spazio, dunque il nostro punto di
riferimento sarà il Palazzo M, ma
ci sposteremo anche negli altri tea-
tri di Latina, nelle piazze, nelle
scuole, nell'Università, nei cine-
ma, alla Stoà e perfino nei locali».
Entra infatti, tra le categorie, an-
che Lievito Notte, dedicata proprio
alla cultura nei locali notturni. La
giornata "tipo" di Lievito, inizierà
la mattina con la sezione Saperi.

Tre le novità il premio Lievito (26
aprile) quando verranno premiati
i ricercatori pontini che si sono di-
stinti all'estero: Italo Tempera,
Alessandra Mastrobuono, Battista
e Armando Macali. «Perché abbia-
mo moltissime eccellenze, ed è giu-
sto e necessario premiarle», ha det-
to il responsabile di "Saperi" Felice
Costanti.

APPUNTAMENTI
Sono oltre 60 gli incontri a partire
da alcune iniziative che si svolge-
ranno "Aspettando" Lievito: doma-
ni (ore 19) concerto al circolo Citta-
dino di Alberto Pizzo, alle 21 ap-
puntamento al Multisala Oxer con
la proiezione di "un Bacio" di Ivan
Crotoneo. Giovedì 21 presso la Do-
mus Mea incontro con Massimo
Piras e venerdì 22 il concerto di
Calcutta presso il Pala Roller in via
Maira a Latina (ore 22). Si parte uf-
ficialmente sabato 23 con il taglio
del nastro affidato ai Funk Off che
invaderanno di fatto la città con
partenza alle 18 da Palazzo M. Tra i
vari appuntamenti di punta al tea-
tro Moderno, il 25 aprile, si terrà
"Serata con... Neri Marcorè", chiac-
chiere sulla carriera dell'artista, in-
sieme a Gianmaurizio Foderaro e
Renato Chiocca. Giovedì 28 il tea-
tro Moderno ospiterà anche "Co-
me ne venimmo fuori" spettacolo
di e con Sabina Guzzanti. Il 29 l'au-
ditorium del liceo classico Alighie-
ri, ospiterà "Inutilmentefiga" di El-
da Alvigni e Natascia Di Vito, in
collaborazione con il centro Don-
na Lilith. La rassegna si chiude do-
menica 1 maggio con "Suoni in
Semprevisa". Tutto il programma
è consultabile sul sito lievito.org.
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Sabina Guzzanti è attesa venerdì 29
all’auditorium del liceo classico
“Alighieri”. Il suo spettacolo sarà portato
in scena per la prima volta fuori Roma

Una nuova carta archeologica
per Sabaudia e San Felice Circeo

La presentazione

` Chiuso il Palacultura, saranno sfruttati altri spazi
Tra le novità uno spazio dedicato ai locali notturni

` Quinta edizione per la rassegna di Rinascita civile
Otto giorni tra musica, teatro, riconoscimenti e riflessioni

Il cantautore di Latina è già “sold out”
per l’appuntamento del 22 aprile. Tante
richieste anche dalla Capitale

LO STUDIO

Verranno presentati al pubblico
ed alla comunità scientifica il 28
aprile, alle 17, presso il museo na-
zionale di Villa Giulia a Roma, i ri-
sultati di 10 anni di ricerche ar-
cheologiche condotte da Diego
Ronchi nei Comuni di San Felice
Circeo e Sabaudia. Alla presenta-
zione, organizzata in collaborazio-
ne con la Soprintendenza per i Be-
ni Archeologici del Lazio e dell'
Etruria Meridionale, il museo Na-

zionale Etrusco di Villa Giulia,
l'Accademia Nazionale dei Lincei
ed il Parco Nazionale del Circeo, in-
terverranno esperti di livello na-

zionale di archeologia del culto co-
me Mario Torelli, membro dell'Ac-
cademia dei Lincei; Fausto Zevi
membro dell'Accademia dei Lin-
cei e professore della Sapienza; Al-
fonsina Russo, Soprintendente del
Lazio e dell'Etruria meridionale.
Verranno presentati i materiali,
molti dei quali inediti, relativi ai
culti praticati al Circeo. Le conclu-
sioni che verranno esposte deriva-
no da un più ampio progetto di ri-
cerca finalizzato alla costituzione
di una nuova carta archeologica di
Sabaudia e San Felice. Il progetto

di ricerca diverrà un volume che
sarà in libreria da settembre - otto-
bre 2016. Per gli studi Ronchi è par-
tito dalla "Forma Italiae" di Giusep-
pe Lugli del 1928. «Tale lavoro, sen-
za volerne negare l'importanza do-
cumentale, ha tuttavia codificato
per l'area una sorta di paradigma
interpretativo - spiegano gli orga-
nizzatori - Ricostruire la storia del-
la formulazione di queste ipotesi
ha portato a risultati non meno
inattesi di quelli derivati dalle atti-
vità di scavo e dalle ricognizioni».
Durante la presentazione verran-
no raccontate le vicende legate al
riconoscimento delle varie emer-
genze a carattere cultuale del con-
testo, presentati i dati e formulate
nuove ipotesi interpretative.
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Lievito: da Calcutta a Marcorè in 60 eventi
Donna in prima linea

PRESENTAZIONE
DEI RISULTATI
DI DIECI ANNI DI RICERCHE
IL 28 APRILE
AL MUSEO NAZIONALE
DI VILLA GIULIA

APERTURA UFFICIALE
IL 23 APRILE
CON LA SFILATA
PER LE VIE DEL CENTRO
MA GIÀ DOMANI
C’È UN’ANTEPRIMA

Il giovane “mito”


