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Nella foto accanto
l’a ffa s c i n a n te
Au re l ij a ,
s o tto
il trio
Pin Up Sisters

AuremA, la fisarmonica
tra magia e sensualità
Lievito 2016 L’artista allo Stoà in “Danza del vento”, ma prima a Palazzo M
le incredibili Pin Up Sisters. La notte all’Irish Pub con i Welcome Home Boy

LA RASSEGNA

Lievito oggi è soprattutto mu-
sica con ben tre concerti che si
svolgeranno nella Sala Caminet-
to, nel Chiostro della Cultura Stoà
e poi ancora all’Irish Pub Doolin di
via Adua. Generi musicali diversi,
ma sempre espressi ad alto livello.
Si inizia alle ore 19, a Palazzo M,
dove ad attendere ilpubblico ci sa-
ranno tre voci femminili, tre can-
tanti, tre eccezionali interpreti. Si
chiamano Patrizia Di Clemente,
Elisa Chiatti e Sara Lazzaro e in ar-
tesonolePin upSisters,untrioca-
pace di vivere e trasmettere in
ogni esibizione la grande passione
per il jazz e per il soul. Belle e so-
prattutto brave, con abiti stile Bet-
ty Boop ci accompagneranno in
un mondo vintage fatto di danza,
sonorità blues e gonne a ruota. Un
ritorno indietro nel tempo che en-
tusiasma e conquista, grazie an-
che alla band che accompagna le
Sisters: Silvio Scena alle tastiere,
Massimetto Centra al basso e Mar-
co Libanori alle percussioni.

Alle 21,30 tutti allo Stoà, la gal-
leria di via Cesare Battisti che si è
trasformata in uno dei siti più fre-
quentati quando si vuole ascolta-
re buona musica. Il concerto
"Danza del vento" che presenta
Lievito porta sul palco una fisar-
monicista di fama internazionale,
Aurelija Matuleviciute, in arteAu-
remA. Ancora giovanissima ha
conquistato applausi e fama con
la fisarmonica, al quale affida ve-
ramente tutta la sua anima per
trasformarla in armonia, in emo-
zioni. A soli 24 anni, Aurelija vanta
una carriera brillante e tra l'altro
una performance a fianco dei mi-

tici Aerosmith. Originaria della
Lituania, ha deciso di stabilirsi a
Latina che dice di amare perché
vicina al mare e alla capitale e per-
ché ricca di fermento artistico.

Precederà il concerto un piace-
vole fuori programma, protagoni-
sta Claudio Di Cicco, cantante di

Tra gli ospiti
music ali
di oggi
Claudio
Di Cicco,
re d u c e
da The Voice
It aly

“Le regole dello sport”: nelle scuole a confronto con i campioni

Gli appuntamenti ai Licei
Majorana e Grassi
lLa pagina di Lievito riservata alle
Scuole e agli incontri culturali
riguarda oggi due temi: “La via
prosegue senza fine. Racconti e
suggestioni lungo la via Francigena
del Sud", che verrà curato da Anna
Falso e Antonella Solazzo, con la
partecipazione di Giuseppe
Panico e Francesco Ciccone della

Cooperativa "Il Sentiero" presso il
Liceo Scientifico Majorana, alle
9,30, e "Le regole dello sport",
presentato alle 10,30 nell'Aula
Magna del Liceo Scientifico
G.B.Grassi, a cura di Damiano
Coletta e Pierluigi Grande.
Interverranno, in quest’ultima
occasione, il campione di ciclismo
Filippo Simeone, l'ex ciclista
professionista Maurizio Marchetti
che qualche anno fa ha proposto
una maglia etica antidoping da
affiancare a quella
tradizionalmente in uso nel
ciclismo, e Luca Zavatti , capitano
della Nazionale di Calcio Amputati.

CINEMA E LIBRI

Alle 21,00, sempre a Palazzo
M, Lievito richiamerà pubblico
per la proiezione del film "South
Africa 2014, appunti di viaggio
fra meraviglie e contraddizioni"
di Carlo De Santis, fotografo di
Latina che lo ha girato durante la
permanenza a Cape Town e nei
dintorni del Parco Nazionale del
Kruger. Un mondo straordina-
rio, con la ricca fauna del Parco,
potrà essere osservato nel corso
di un viaggio con tappe musicali
e scatti di immagini uniche nella
più ampia riserva naturale del
Paese.

Prima, però, spazio alla lette-
ratura con Giorgio Bastonini,
giallista della scuderia Ego Edi-
zioni, che presenterà il suo ro-
manzo d’esordio “Un Piemme
non omologato in una storia di
provincia”. Lo scrittore, di pro-
fessione commercialista, lascia
per il momento di dedicarsi alla
sua professione e si impegna in
un thriller ambientato nell'ama-
ra realtà di una cittadina di pro-
vincia. Protagonista è un giova-
ne procuratore venuto da fuori.l

Il South Africa
di Carlo
De Santis
in un film

Luca Zavatti, Nazionale Calcio Amputati

Giorgio Bastonini
presenta “Un Piemme
non omologato in una
storia di provincia”

E tra gli studenti
anche racconti e suggestioni
lungo la Via Francigena

Latina reduce dalla partecipazio-
ne a "The voice of Italy (costo del
biglietto: 10,00 euro, prevendite
presso l'info point di Palazzo M
dalle 17.00 alle 20.00, o al numero
347 1897755).Terza occasionemu-
sicale di oggi è la serata all'Irish
Pub Doolin, con la rock band dei

Welcome Home Boy sul palco a
partire dalle 22.30. E intanto ci si
prepara al prossimo “big” dopo
l’incantevole performance dell’al -
tra sera al Moderno del sempre
grande Neri Marcorè. Sarà ancora
una volta la struttura di viaSisto V
ad offrire i suoi spazi all’arte del
teatro. Senza bavaglio né peli sulla
lingua, Sabina Guzzanti domani
presenterà il suo “Come ne venim-
mo fuori”(ore 21), irresistibile mo-
nologo di cui è autrice e interpre-
te, per la regia di Giorgio Gallione.
Direttamente dal 2041, in un futu-
ro finalmente armonico e felice,
l’attrice, nei panni di SabnaQf2, ci
racconta l’attuale situazione so-
ciale del paese e i passaggi che
hanno portato l’Italia a superare
decenni di disagi e crisi morale
(Biglietti al Teatro Moderno o al-
l’Info Point di Palazzo M. Costo 20
euro più prevendita). l F.D.G .

Za p p i n g Sabina Guzzanti
Ospite di Lievito domani

I riflettori già puntano
il Teatro Moderno
dove domani arriva
l’ironia pungente
di Sabina Guzzanti

Filippo Simeone
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