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Remembering Herbie Goins, l’omag gio
Lievito 2016 Si chiude oggi a Latina la lunga rassegna di Rinascita Civile all’insegna della musica:
al Ponchielli tributo all’artista scomparso, alla Stoà doppio live a cura del Be Jazz Collective

DOVE ANDARE

Sono passati volando questi
giorni vissuti nel segno di Lievi-
to. Concerti, teatro, libri, filmati,
momenti culturali dedicati alle
scuole, incontri, hanno visto il ri-
scontro di moltissime persone
che con entusiasmo hanno go-
duto dei vari eventi. Oggi la ras-
segna di Rinascita Civile si chiu-
de. Lo fa soprattutto all’insegna
della musica, e con una variazio-
ne al programma dovuta alle
condizioni meteo. E’ stata infatti
rinviata all’8 maggio la passeg-
giata sulla Semprevisa per gode-
re della natura e dell'esibizione,
in uno scenario mozzafiato, del-
l'ottetto di fiati Rosa dei Venti. Il
primo appuntamento della gior-
nata sarà quindi nel pomeriggio,
alle 17.30, con gli Sbandieratori
di Cori ad attenderci in Corso
della Repubblica e poi nel cortile
di Palazzo M. Dalle ore 18 full im-
mersion nella musica presso il
Chiostro Stoà di via Fratelli Ban-
diera. Il Be Jazz Collective pre-
senterà due concerti, portando
sul palco prima il B-Plan Quintet
con Marco Malagola al vibrafo-
no, Marco Onorato al sax tenore,
Gabriele Manzi al piano, Luca
Cantarelli al contrabbasso e
Giorgio Coronati alla batteria; e
a seguire il S.J.Quintet con Gio-
vanni Silvia voce, Mauro Pacini
al piano, Arcangelo Spina al con-
trabbasso, Massimiliano Filosi
al sassofono e Giorgio Raponi al-
la batteria. Si tratta di due for-
mazioni "superpontine", pro-

fondamente diverse nel sound,
ma entrambi ispirate dalla mi-
gliore tradizione jazz, fatta di
improvvisazione, interazione e
ricerca sonora. (Costo del bi-
glietto 5 euro).

Memorial per il bluesman
Alle 18,45 ancora musica, ma

questa volta al Teatro Ponchielli
dove ci attende un suggestivo
Memorial dedicato a Herbie
Goins, nome che subito richia-
ma alla mente ritmi blues, soul, e
straordinari concerti dominati
da un artista che apparteneva a
quella prima generazione di can-
tanti e musicisti americani inse-
diatisi in Italia. Voce calda, stile
inconfondibile, Herbie era con-
siderato ai più alti livelli l’espo-
nente di spicco del british blues.
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Con Presta sulla Crazy Diamond
Libri Presentato ieri “A 33 giri - Distorsione di una mente errante”

L’INCONTRO CON L’AUTORE
FRANCESCA PETRARCA

Ieri , nella Sala Caminetto di
Palazzo M di Corso della Repub-
blica, si è tenuto un ‘fuori pro-
gramma’ nell’ambito di Lievito, la
presentazione del libro di France-
sco Presta “A 33 giri - Distorsione
di unamente errante”. L’opera na-
sce dalla passione dell’autore per
la musica e lui ama definirla il suo
primo album stonato. Alessandro
Panigutti, direttore del nostro
quotidiano ha introdotto lo scrit-
tore e il suo libro, presente anche
Felice Costanti, segretario di Ri-
nascita Civile, in veste di modera-
tore. Il libro è un viaggio tra gli ido-
li della musica, dal ‘68 alla fine de-
gli anni 70, compiuto a bordo di
una navicella spaziale nominata
“Crazy Diamond” che ha il potere
di teletrasportare a spasso per il
tempo il protagonista, il primo uf-

ficiale Jericho, nome che l’autore
ha scelto perché come la rosa di
Gerico, originariadella TerraSan-
ta, è simbolo di lunga vita e di re-
surrezione.

Il suo è però anche un viaggio
scandito a tappe da appuntamenti
storici. Il protagonista incappa

per un errore di programmazione
dellanavicella in luoghidove siso-
no consumati fatti drammatici e
significativi del passato, come per
esempio l’episodio di piazza San
Venceslao nel centro di Praga, do-
ve il giovane Jan Palach si diede
fuoco. In uno dei suoi viaggi Jeri-

cho incontra una fata, (che per lo
scrittore rappresenta la placenta)
essere superiore, con cui ha uno
scambio di pensieri e di sensazio-
ni. Dice Presta: «La donna è di
molto superiore all’uomo, perché
conosce l’amore puro e incondi-
zionato,quelloche nutreperunfi-

glio. Genera e dona la vita, tiene il
figlio in grembo custodendolo e
difendendolo pernove mesie con-
tinua a farlo anche dopo che lo
mette al mondo». L’analisi che
l’autore conduce su questo pen-
siero esita nella conclusione che
l’uomo riceve l’amore materno in-
condizionato, ma non è poi in gra-
do di trasmetterlo a sua volta ver-
so gli altri. Jericho è un ispirato,
forse illuso ma felice. Tra le righe
nel libro c’è una sottile critica alla
modernità che da una parte è stata
ispirata da quell’epoca, dall’altra è
stata tradita nelle aspettative. Je-
richo è uneroe che ha perso la bat-
taglia ma non ha smesso di sogna-
re. Francesco Presta vive a Dia-
mante in provincia di Cosenza ed è
direttore artistico del CineCircolo
Maurizio Grande, organizza e pro-
muove eventi sociali e culturali
nel Borgo Antico di Diamante, tra
cui il Festival Internazionale del
Cinema, “Mediterraneo Festival
Corto”concorso dedicatoai corto-
metraggi, “La Bellezza dell’eter -
no” concorso di video - poesia e fo-
tografia. Ha realizzato insieme a
Ferdinando Romito due medio-
metraggi: “Sweet Dream” e “Tan -
godel Mare”. “A 33giri -Distorsio-
ne di una mente errante” è il suo
primo libro. l
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Sermoneta oggi in festa per il santo patrono

San Giuseppe di note e degustazioni
l Festa a Sermoneta per San
Giuseppe Lavoratore dalla mattina
alla sera. Nella città lepina la giornata
odierna sarà scandita dai momenti di
fede, come la solenne processione

con la statua del Santo Patrono (ore
11), e da momenti dedicati alla
degustazione (ore 12.30), al folk e ai
concerti. In chiusura l’estrazione una
lotteria con 20 premi in palio.

Lo scenario
Veduta di Sermoneta

"Remembering Herbie Goins"
sarà l'omaggio di Lievito e di
quanti hanno amato e applaudi-
to il musicista americano che ha
scelto Sezze e la terra pontina
per trascorrere il tramonto della
sua vita, conclusasi lo scorso an-
no. Sul palco il cantante e fonda-
tore de Folkstudio, Harold Bra-
dley e la Jona's Blues Band, Mar-
co Corteggiani (armonica e vo-
ce), Gianni Franchi (basso), Pao-
lo Strina (chitarra), RanieriDe
Luca (batteria) e Marco Meucci
(piano e voce), con cui il blue-
sman ha suonato nei suoi ultimi
due concerti l'estate passata do-
po molti incontri indimenticabi-
li, caratterizzati da tanta stima
reciproca e da una una bella ami-
cizia. E ancora: Eric Daniel al sax
e Etta Lomasto, voce. Alcuni vi-
deo di Enzo Paulinich complete-
ranno lo spettacolo.

Quanti amano la città e la so-
gnano ben diversa da quella che
appare, fuori da quel degrado
che ferisce vista e cuori, potran-
no assistere all'impegno di alcu-
ni artisti di strada intenti a ese-
guire pannelli nella via dei Pub,
dalle 19 alle 23. E’ l’evento pilota
di un progetto ben più ampio,
denominato “Recupero del de-
coro urbano”, pensato dalla neo-
nata associazione Clouds, in col-
laborazione con Rinascita Civile
e il sodalizio Aenima. Ne è coor-
dinatore Federico Morgante. I
locali coinvolti dall’iniziativa di
oggi sono The Wall, Alchimia,
Budda Bar, Cioccolati, Beat, Kit-
schen, Scottish, Ludwig e Gam-
brinus.l F.D.G .

A sinistra i protagonisti
dell’evento pilota
“Recupero del decoro
u r b a n o”, sotto gli Sbandieratori di Cori
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