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LA CONFERENZA
FRANCESCA DEL GRANDE

Con la sua ondata di sessanta
eventi si prepara a scombussolare
di nuovo lavita di Latina ea susci-
tare quel “trauma culturale”, così
lo ha definito il direttore artistico
Renato Chiocca, che nasce da una
provocazione, dalla condivisione
di un’idea diversa di città ma an-
che attraverso il dialogo tra realtà
locali e nazionali.

“Lievito” rappresenta ormai
quello tsunami di Primavera al
quale ci stiamo piacevolmente
abituando, quella sfida che Rina-
scita Civile lancia puntualmente
ognianno achisi nascondedietro
la posizione di comodo che senza
soldi e senza siti nulla si può pro-
porre, nulla si può fare. Una sfida
all’insipienza politica del territo-
rio, combattuta a colpi di una pro-
grammazione che porta tra la
gente e nelle scuole il mondo delle
arti e il mondo dei saperi.

Ieri, presso la Sala del Caminet-
to di Palazzo M, anche quest’anno
centro nevralgico della manife-
stazione grazie alla confermata
disponibilità del Comando pro-
vinciale della Guardiadi Finanza,
il cartellone della V edizione di
Lievito è stato illustrato alla
stampa, un succedersi di appun-
tamenti che occuperanno le inte-
regiornate dalprossimo 23aprile

fino al 1° maggio, “sperimentan -
do” anche luoghi nuovi dove fare
cultura.

Difficile non lasciarsi trascina-
re dall’entusiasmo di Renato
Chiocca, dalla soddisfazione del
neo presidente dell’Associazione,
Giulio Capirci subentrato a Da-
miano Coletta, e dall’ironica cau-
tela del segretario Felice Costanti
che scherzando addita un “colpe -
vole” per la crescente fatica del-
l’organizzazione ad allestire il
tutto, e questi risponde proprio al
direttore artistico e al suo incon-
tenibile impeto di passione.

Molto è stato detto, ogni inizia-
tiva è stata brevemente illustrata
(impossibile farlo nello spazio di
una pagina ma il programma è già

Nella città ideale
sognata da “Lie vito”
Ai nastri di partenza Presentata la V edizione,
oltre sessanta eventi e molte novità: il countdown

Nella prima foto (di MARELLA MONTEMURRO)
Renato Chiocca, Giulio Capirci e Felice Costanti
durante la conferenza. Nella foto in alto Sabina Guzzanti
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Il centro nevralgico
Palazzo M

La rassegna
di Rinascita civile
dal 23 aprile
al primo maggio
più tre anteprime

F
18 / 19 aprile, anteprime
con Alberto Pizzo
l Il compositore e pianista
Alberto Pizzo sarà al Circolo
cittadino in concerto e il giorno
successivo a La Feltrinelli per
presentare il nuovo album
realizzato agli Abbey Road
Studios di Londra, co-direzione
artistica del Maestro Bacalov.

22 aprile, Calcutta live
al Pala Roller
lCalcutta in concerto al Pala
Roller di Via Maira 64, opening
GM Pop. Prevendita Vinileria.

25 aprile, spettacolo
di Neri Marcorè
lAl teatro Moderno di Latina
“Serata con... Neri Marcoré”,
spettacolo di chiacchiere,
personaggi e canzoni tra teatro,
cinema e televisione, prevendita
al Moderno e da lunedì online.

28 aprile, al Moderno
Sabina Guzzanti
lSabina Guzzanti in scena con
“Come ne venimmo fuori”.
Prevendita al Moderno e da
lunedì anche online.

30 aprile, omaggio
a Brecht
lPalazzo M, ore 17, lettura
interpretativa di Giorgio
Maulucci con Lina Bernardi, Nino
Bernardini, Giulia Maulucci

1° maggio, Suoni
in Semprevisa
lTrekking, concerto
dell’Ottetto di fiati Rosa dei
Venti, degustazione.

in visione nel nostro sito www.la-
tinaoggi.eu), a ciascun evento è
stato riconosciuto valore artistico
e culturale, partendo dalla colo-
rata sfilata della Funk Off band
per le vie del centro che sabato 23
darà il via ufficiale alla V edizione,
per poi arrivare (solo per citarne
alcuni) agli incontri con gli auto-
ri, tra i quali Mirko Zilhay il 25 del
mese; agli spettacoli con Marco-
ré, Guzzanti, al concerto di Cal-
cutta, attesa anteprima del 22
aprile, alle conferenze scientifi-
che, ai live, alla lettura interpreta-
tiva di Brecht del preside Giorgio
Maulucci (il 30 aprilecon il patro-
cinio del Piccolo di Milano) af-
fiancato da Lina Bernardi, Nino
Bernardini, Giulia Maulucci, e
dedicata al ricordo di Maurizio
Tartaglione, fino a lasciarci assa-
porare la magia di un concerto
nello scenario della Semprevisa.

«Non lasciate Latina»
Ad aprire la conferenza è stato

il presidente Capirci che ha illu-
strato le finalità di “Lievito” e sot-
tolineato alcune novità, tra le
quali proprio l’utilizzazione di
nuove location: il Teatro Moder-
no, il chiostro Stoà, il Pala Roller
che vanno ad unirsi a quelle stori-
che, Palazzo M in prima linea. Si
arricchisce di nuove voci anche
l’elenco delle collaborazioni, e al
fianco di Mad di Fabio D’Achille,
della Domus Mea, del Centro

Donna Lilith, del Campus si ag-
giungono il Be Jazz Collective ed
altre importanti espressioni cul-
turali della città quali l'Universi-
tà di Latina, il Conservatorio Re-
spighi, la Fondazione Caetani. Da
segnalare inoltre la piena dispo-
nibilità di alcune attività com-
merciali e di pub ad aprire i propri
spazi per ‘Lievito Notte’. Il ringra-
ziamento più grande è stato poi
rivolto al colonnello Giovanni
Reccia, comandante provinciale
della Guardia di Finanza, e ai tan-
ti sponsor che hanno permesso di
creare un cartellone di qualità.

Felice Costanti haricordato co-
me la rassegna nasca da un accu-
rato lavoro di squadra, finalizzato
a realizzare il desiderio di crescita
culturale e di partecipazione civi-
ca, condiviso con tutta la città, e di
come si sia raggiunto il brillante
obiettivo di programmare 60
eventi con il coinvolgimento an-
che di personalità del mondo del-
le Scienze. Sono nove i convegni
rientranti nella sezione "Saperi" e
rappresentano tra l'altro l'occa-
sione di fare conoscere ricercato-
ri del nostro territorio, eccellenze
affermate anche in campo inter-
nazionale (Italo Tempera, Ales-
sandra Mastrobuono Battisti...).
Allo scopo di valorizzare l'enor-
me capitale umano che Latina
vanta è stato istituito anche il Pre-
mio Giovani Lievito.

Una ricca anteprima dal 18 al
22 aprile farà da battistrada alla
manifestazione che si snoderà
senza interruzioni fino al 1° mag-
gio con un calendario ben artico-
lato e con intermezzi di degusta-
zioni enogastronomiche di pro-
dotti tipici pontini. Negli obiettivi
di Lievito c'è quello di trasforma-
re in quei giorni Latina in «una
città senza mura, aperta al mon-
do, in cui vivere l'esperienza cul-
turale anche nelle strade e negli
spazi pubblici stante l'inagibilità
del Palazzo della Cultura».

Ci attendono dunque giornate
di fermenti, di stimoli, di risve-
glio. Una terapia di speranza ver-
so una reale ripresa. Perchè cultu-
ra è rinascita.l
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