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Le donne di oggi secondo Alvigini
Lie vito Stasera nell’Auditorium del Liceo classico va in scena il one woman show dell’attrice de “I Cesaroni”
Nel pomeriggio a palazzo M l’emozionate performance della Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo

IN AGENDA

Colte, intelligenti e social-
mente realizzate. Le donne di og-
gi, intorno ai quarant’anni, quasi
sempre figlie di ex sessantottini,
cresciute nel clima degli anni del-
la contestazione e di un’ideologia
che le ha segnate, godono di una
grande libertà, almeno apparen-
te, di cui non sanno bene cosa far-
sene però, vistoche è praticamen-
te proibito godersi appieno la vi-
ta, senza rinunce, frustrazionian-
tiche, senza dover subire rapporti
affettivi ricattatori, come quello
con la madre-totem, o senza riu-
scire a liberarsi da una idealizza-
zione del padre, che le rende pra-
ticamente inavvicinabili per
qualsiasi altro uomo. Donne sole,
spesso separate, emancipate ep-
pure inutilmente fighe. A raccon-
tarci questo spaccato di società
stasera alle 20.30 nell’Audito -
rium del Liceo classico Dante Ali-
ghieri, sarà Elda Alvigini. L’attri -
ce della fiction tv “I Cesaroni”por -
ta a Lievito “Inutilmentefiga”, un
one-woman show scritto a quat-
tro mani con Natascia De Vito e
guidato dalla mano registica di
Marco Melloni. Una commedia
brillante dalle pieghe tragicomi-
che che indaga dal punto di vista
femminile un vasta gamma di ar-
gomenti: dai rapporti affettivi fa-
miliari (educazione, traumi in-

fantili, edipi vari) al problema del
rapporto con gli uomini, con le
amiche, con la società, con la poli-
tica o quel che ne resta. Il costo del
biglietto è di 15 euro, ridotto 10
euro.

I musicisti in erba della Pomm
Emozioni assicurate per l’esibi -
zione dei musicisti in erba della
Piccola Orchestra delle Musiche
del Mondo. Sono giovanissimi, in
età da scuola dell’obbligo; la
Pomm dei Piccoli, che l’ensemble
di Luigia Berti accoglie al suo in-
terno dal 2014, assolda bimbi tra i
due e i cinque anni. Si riuniranno
nella Sala Grande di Palazzo M al-

le 19 per presentare “Salvo delle
musiche migranti”, una celebra-
zione dell’epopea dell’emigrazio -
ne italiana verso le Americhe. La
“mamma” Luigia Berti li guiderà

nell’esibizione. Per l’occasione di
Lievito parteciperà inoltre il coro
“D’altrocanto, nonostante tutto”
di Paola Salvezza.

Giammetti racconta Peter
Gabriel
“Quanti Peter Gabriel ci sono?”
Da questa domanda partirà Ma-
rio Giammetti per raccontare i
mille volti e ruoli di uno dei mas-
simi artisti del rock moderno. Il
giornalista, esperto conoscitore
dei Genesis e autore di diverse
pubblicazioni sulla band di cui
Gabriel è stato leader e anima, ha
provato a riassumerli nel libro
“Not one of us”. Di questo lavoro e
delle tante facce di Gabriel ci par-
leràalle 17 nellaSaladelCaminet-
to.

Gli appuntamenti di “S a p e re”
Due gli appuntamenti della mat-
tinata con la sezione “Saperi”. Il
tema delle risorse geotermiche
offerte dal nostro territorio sarà
al centro dell’incontro organizza-
to dalle associazioni Rinascita Ci-
vile e Sempre Verde che si terrà al-
le 10.30 presso la Sala Conferenze
della Facoltà di Economia.

Agli studenti del Marconi, in-
vece, il biologo marino Armando
Macali racconterà la spedizione
che da Latina l’ha portato fino in
Antartide per fare indagini gene-
tiche e campionare pesci, crosta-
cei e organismi marini. La confe-
renza “Alla ricerca della biodiver-
sità perduta alla fine del mondo,
da Latina all’Antartide” è in pro-
gramma per le 11.15 nell’Aula Ma-
gna dell’Istituto di Via Reno.l S. N .

Giardini, il live da non perdere
L’INTERVISTA
SERENA NOGAROTTO

Stile inconfondibile, poesia
armonica e testi acuti. Umberto
Maria Giardini, noto ai più con
l’ex nome d’arte di Moltheni, fa
tappa a Latina, per presentare il
suo ultimo progetto discografi-
co: “Protestantesima”. Il can-
tautore stasera dalle 20.30 si
esibirà con la sua band sul palco
del “Sottoscala9” in via Isonzo
194. Un evento unico organizza-
to da Lievito in collaborazione
con Vinileria.

Abbiamo incontrato l’artista
a poche ore al suo live per farci
raccontare qualche particolare
sul suo ultimo, fortunato, al-
bum.

Parlaci di questo tuo ultimo
lavoro?

Protestantesima è il frutto di
un breve ma intenso lavoro ef-
fettuato con la produzione nei
mesi del 2014. Ciò che ne è scatu-
rito è un album assolutamente
prestigioso e completo, un asso-
lutogioello nelladiscografiana-
zionale degli ultimi anni, e i ri-

sultati lo confermano.

Da Moltheni a Umberto Ma-
ria Giardini, raccontaci que-
sta trasformazione.

Non è statauna trasformazio-
ne ma un naturale passaggio di
testimone. Si è conclusoun ciclo
moltoprofilicoe neè iniziatoun
altro altrettanto ricco. Due cose
simili ma contemporaneamen-
te molto diverse.

Cosa ne pensi dell'attuale pa-
norama musicale italiano?

Ne penso poco poichè non lo
seguo, non ne ho il tempo, tutta-
via confesso che anche lo avessi
non lo perderei in questo modo.
Troppa gente suona, questo pre-
supposto è positivissimo ma al-
lo stesso modo deleterio, perchè
partorisce tanta tantissima me-
diocrità.

Cosa ascolti in questo perio-
do?

Ascolto musica classica, l’uni-
co genere di musica che non de-
lude mai.

Ci dai un'anticipazione del
live che stasera ascolterà il
pubblico di Latina?

Sarà un concerto melodram-
matico e assolutamente inusua-
le per gli schemi della scena rock
alternativa italiana. Tutto ciò
che negli ultimi anni viene pro-
posto nella discografia nostra-
na mi annoia a morte, preferisco
scostarmi decisamente da tutti
e da tutto, solo in questo modo
ciò che scrivo e interpreto assu-
me un valore sia per me che per
gli altri.

Il cantautore Umberto Maria Giardini

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info
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