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Saranno questa sera
dalle 21,30
nell’Auditorium del
G.B. Grassi di Latina I
giardini di marzo. La
tribute band porterà
sul palco il lavoro di
rivisitazione dei brani
di Battisti-Mogol. Un
progetto che va
avanti da nove anni.
Sul palco questa
sera saliranno:
Frank Onorati,
Gianluca
Masaracchio,
Michael Bertin,
Leonardo Caucci
Molara e Andrea
Gianolla. Info e
prevendita al numero:
339.5915402

Migliaia di persone hanno già
prenotato una visita al Giardino
di Ninfa per il 24 e il 25 aprile,
tanto che non è più possibile pre-
notare visite in queste due gior-
nate. Il nuovo sistema di prenota-
zione on line ha dato i suoi frutti,
e servirà anche ad evitare lunghe
file senza la possibilità di poter
entrare in quello che è stato defi-
nito uno dei giardini più belli del
mondo, in particolare in questo
periodo dell'anno quando è pra-
ticamente tutto in fiore. La pri-
ma data utile in cui è possibile

prenotarsi sul sito giardi-
nodininfa.eu è per

domenica 1˚ mag-
gio, ma molti ora-
ri, in particolare
dalle 10 alle 13,
sono già andati
esauriti. Rimasti

disponibili gli
orari che vanno

dalle 9 alle 10 (la visi-
ta infatti dura un'ora) e

dalle 14,30 alle 18. Anche le pre-
notazione per i gruppi, per il 1˚
maggio vede esauriti la maggior
parte degli orari, mentre è sold
out per domenica e lunedì pros-
simi.

La Fondazione Caetani, co-
munque, non ha pensato solo al
giardino di Ninfa e in questo fine
aprile ha deciso di dedicare di-
versi incontri alla cultura. Doma-
ni, alle ore 10 verrà presentato,
presso il Complesso monumen-
tale di Tor Tre Ponti, sulla via
Appia l'incontro sul tema "Gela-
sio Caetani e la Prima guerra
mondiale" che si pone come
evento inaugurale della Mostra
"Mito e realtà della Grande guer-
ra nella memoria del territorio
della Provincia di Latina".

Fra.Ba.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio del nastro stamattina per
la IX edizione dello Yacht Med
Festival. Dieci giorni dedicati al
mare e alla sua economia, ap-
puntamento che nel 2015 ha ri-
chiamato oltre 300.000 visitato-
ri. Come ogni anno all'allesti-
mento dell'area fieristica si ac-
compagnano convegni e dibatti-
ti. Rilevante l'accordo di coope-
razione tra Yacht Med Festival e
l'Ente del Turismo Iraniano per
lo sviluppo del turismo e del bu-
siness Italia/Iran, che sarà pre-
sentato nel pomeriggio di oggi al-
la presenza di autorevoli rappre-
sentanti istituzionali iraniani e
sabato l'anteprima della prima
edizione di Yacht Med Festival
Tunisia Lazio Blu International
(Tunisi, 12 al 16 ottobre 2016). At-
tesissimi protagonisti dello spet-
tacolo e dello sport, Vincenzo Sa-
lemme e Massimiliano Rosolino
saranno premiati nell'ambito de-
gli Yacht Med Awards.

Per celebrare
l'anniversario della
morte di William
Shakespeare, domani il
Mat Spazio_Teatro di
Sezze, presenta lo
spettacolo
"Shakespeare kills
radio stars", di e con
Alessandro Balestrieri,
la nuova produzione di
Matutateatro che
debutta proprio
all'interno della
stagione "Polline". Info:
320.0140620. A Latina
domani alle 21, presso
la sala di Latitudine
Teatro debutta
"EvaLuna", Info:
0773.1761425 o
333.2854651.

I giardini
di marzo
portano Battisti
a Latina

Proietti
e le sue
riflessioni
a Cori

Al Teatro Moderno
di Latina, domenica
alle 18 il Concerto di
Primavera con il
soprano Linda
Campanella

LA MOSTRA

E' attesa per stamattina l'inaugu-
razione ufficiale della Mostra
Agricola Campoverde: un taglio
del nastro che quest'anno coinci-
de con la visita delle scolaresche.
Circa 4mila studenti invaderan-
no l'area fiere sulla Pontina, ad
Aprilia, per poter dare il via -
tempo permettendo - alla trentu-
nesima edizione della Mostra.
La prima tranche di eventi si ter-
rà da oggi e fino al 25 aprile. La
Fiera agricola riprenderà poi dal
29 aprile e fino al primo maggio.
Quest'anno la Fiera sarà dedica-
ta all'80esimo della Fondazione
della Città di Aprilia.
«Ripartiamo in grande con que-
sta nuova edizione - spiega il Pre-
sidente della Tre M Cecilia Nicita

- un evento a titolo nazionale di-
ventato una vera e propria istitu-
zione, che quest'anno festeggia
una ricorrenza speciale per l'ot-
tantesimo della Città di Aprilia.
Mostra Agricola Campoverde de-
dica, attraverso tutto il suo estro,
questa speciale edizione alla sua
città natale».
Nei 20 ettari di fiera, tra esposi-
zione e area parcheggio, si trove-
ranno trattori e hi-tech, florovi-
vaismo, giardinaggio e tempo li-
bero, zootecnia, enogastrono-
mia con aree dedicate ai prodotti
tipici, convegni, la Serra Pilota,
le prove di abilità Caterpillar a
cura dell'Azienda Pontina Trat-
tori e le esibizioni movimento
terra a cura dell'Azienda Cma.
Non mancheranno i tradizionali
spettacoli dei Butteri delle Palu-
di Pontine, la tappa di Team Pen-

ning e Special Event Campover-
de con la supervisione dell'Asso-
ciazione Americana Team Pen-
ning a cura della Western Show.
Spazio anche agli Antichi Mestie-
ri con attrezzi e trattori d'epoca
ed ai costumi dell'associazione
Lo Scrigno. Non perdete l'appun-
tamento con le esibizioni acroba-
tiche Bike a cura della 101 Event
Bike Show, con la Fattoria Didat-
tica dedicata ai più piccoli (ma
anche ai più grandi), ma anche
con il suggestivo "Salone delle
farfalle" a cura dello Zoo delle
Star di Daniel Berquiny. Torna-
no anche per questa edizione la
scuola cinofila di Tobias Popovi-
ci, la gara di bellezza cinofila a ti-
tolo amatoriale, aree ristoro e
uno speciale show cooking.

R. Pat.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA

Edoardo D'Erme, in arte Calcutta,
è un artista di Latina, divenuto fa-
moso in tutta Italia grazie al suo
stile davvero unico e molto rico-
noscibile. E' lui uno dei "big" della
quinta edizione di Lievito che
prende il via ufficialmente doma-
ni, ma che in questi giorni ha visto
tre "anteprime". Un appuntamen-
to, quello di questa sera al Pala
Roller in via Maira a Latina, che
ha registrato il tutto esaurito da
diversi giorni. Da tutta la provin-
cia di Latina, ma anche da Roma,
in tanti hanno comprato i biglietti
presso la Vilineria per ascoltare il
loro beniamino.
Calcutta canta del reale, della vita
di tutti i giorni e anche delle pas-
sioni degli italiani. Nei suoi due di-
schi, "Forse" e "Mainstream" can-
ta anche delle sue origini, della
sua città, Latina appunto, e incan-
ta soprattutto i più giovani grazie
al suo modo, a volte ironico, di
raccontare la vita e anche l'amo-
re. Non a caso il suo ultimo lavoro
"Cosa mi manchi a fare" è schizza-
to in vetta alle classifiche e in rota-

zione giornaliera in quasi tutte le
radio italiane con milioni di visua-
lizzazioni sul web. Una novità nel
panorama musicale italiano visto
che Calcutta ha fatto in questi an-
ni la gavetta vera, senza passare
per i talent attuali: ha iniziato a
esibirsi con band nei locali di Lati-
na, ma anche in pub, scantinati, a
casa della gente in tutta Italia. Il
suo primo album "Forse", è del
2012 e segna la svolta. Nel giro di
tre anni si afferma sul mercato di-
scografico. E la scelta di Lievito di
portare il tour nazionale di Calcut-
ta nella sua città non è casuale:
"Crediamo che un artista pontino
che ha successo possa rilanciare,
così come è nello spirito di Lievi-
to, la scena culturale della città",
sottolinea il direttore artistico, Re-
nato Chiocca.

E la rassegna culturale organizza-
ta da Rinascita Civile, dopo le an-
teprime che il concerto di Calcut-
ta chiuderà, entra nel vivo in que-
sto week end. Ad aprire la kermes-
se saranno, come lo scorso anno, i
Funk Off, la marching band più fa-
mosa d'Italia. L'appuntamento è
per domani pomeriggio alle ore
18, con marcia in partenza da Pa-
lazzo M e inavasione delle vie del-
la città.
I Funk Off sono una band compo-
sta da quindici elementi, undici
fiati e quattro percussioni, tutti di
Vicchio, un paesino di circa otto-
mila anime nel cuore del Mugello.
Diciassette anni di attività, oltre
700 concerti, i Funk Off hanno cal-
cato palchi importanti della scena
nazionale e internazionale, dall'
Umbria Jazz di cui sono band uffi-
ciale ai festival jazz più prestigiosi
d'Europa. Con il leader e fondato-
re del gruppo, Dario Cecchini, in
testa alla parata sfileranno per le
vie del centro di Latina suonando
e ballando senza freni. La street
parade dei Funk Off si concluderà
a Palazzo M dove alle 19 dove ver-
ranno inaugurate le due mostre
che accompagneranno il pubbli-

co di Lievito per tutta la durata
della rassegna: "Un unico viag-
gio", che raccoglie i lavori dell'ar-
chitetto e artista Massimo Palum-
bo, e "0773" di Fabrizio Gargano,
con gli sketches intimisti e ironici
firmati dal disegnatore di Latina.
Entrambe le esposizioni sono cu-
rate da Fabio D'Achille per Mad.
Domani sera, alle 21, ci sarà spa-
zio per il teatro con il debutto per
Lievito dello spettacolo "Orlando
atomico", in programma al Pon-
chielli. La compagnia Grosso Gat-
to porta in scena una rielaborazio-
ne contemporanea dell'Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto in oc-
casione del 500esimo anniversa-
rio della prima stampa del poe-
ma. Registi della rappresentazio-
ne e unici interpreti sul palco, Gi-
selda Palombi e Christian Mastril-
lo. Senza dimenticare "Lievito
Notte". A inaugurare la nuova se-
zione dedicata agli eventi in not-
turna sarà Achille Succi, sassofo-
nista e clarinettista modenese,
che terrà un concerto nei locali
del circolo Hemingway di Piazza
Moro.

Francesca Balestrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiori e trattori a Campoverde

Lo Yacht Med sul lungomare

A Gaeta parte
lo Yacht med
che guarda al
Mediterraneo

“Riflessioni
Pittoriche” è il titolo
della mostra di dipinti
opera dell’artista
giulianese Lorenzo
Proietti, che sarà
inaugurata domani
alle 18,30 nella galleria
d’arte Il Sipario’ di
Giulianello e che darà
il via al progetto
artistico “Revixit Ars -I
protagonisti dell’arte a
Giulianello tra il 1980 e
il 1990”, ideato dallo
storico dell’arte
Domenico Bilà.
L’obiettivo è
recuperare gli artisti
locali che hanno
rappresentato la
cultura figurativa a
Giulianello.

Sezze celbra
Shakespeare
e Latidudine
con EvaLuna

Atmosfere
viennesi

Ninfa
ingressi
“sold out”
il 24 e 25

Campoverde apre con gli studenti

Stasera al Palaroller alle 22 il cantautore pontino apre la manifestazione organizzata
da Rinascita Civile. Sabato sera Orlando Atomico al Ponchielli e il sax di Achille Succi

Calcutta apre Lievito 2016
domani la parata dei Funk off

A sinistra la parata dello
scorso anno dei Funk Off
Visto il successo la band torna
per la’pertura ufficiale
di Lievito 2016
Qui sopra il cantautore
di Latina Edoardo D’Erme
in arte Calcutta
A destra l’Orlando Atomico

EDOARDO D’ERME
QUESTO
IL SUO VERO NOME
STA SPOPOLANDO
IN RADIO CON LA HIT
«COSA MI MANCHI A FARE»


