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Un fitto programma cultu-
rale tra musica, letteratura, in-
contri con gli studenti e visione
cinematografica caratterizza il
lungo sabato pontino targato
Lievito. Da segnalare la proie-
zione della pellicola restaurata
‘Le mani sulla città’ alle 21 al Ci-
nema Oxer, girata in bianco e
nero nel 1963 da Francesco Ro-
si e che verrà introdotta dal re-
gista Gianfranco Pannone.
«Volevo mettere in evidenza
quelle che erano le collusioni
tra i vari poteri, tra potere eco-
nomico e potere politico, ren-
dere chiaro come una città fos-
se regolata da questo rappor-
to», furono le parole profetiche
del compianto regista napole-
tano nello spiegare il suo film
d’impegno civile, che a più di
50 anni di distanza mantiene
ancora una stupefacente attua-
lità.

La città dove il protagonista
Edoardo Nottola, costruttore
edile e consigliere comunale
svolge i suoi loschi affari, è Na-
poli alle prese con la specula-
zione edilizia. Il crollo di un pa-

lazzo in seguito ai lavori della
sua ditta, con la morte di due
persone e il grave ferimento di
un bambino, non fermeranno
la sua ascesa politica: Nottola
sa bene come corrompere le

All’Oxer in visione
“Le mani sulla città”,
Gianfranco Pannone
incontra il pubblico

Lievito tra cinema e realtà
Gli eventi Spazio anche agli incontri con l’autore: Francesco Presta

Il concerto
di Alessandro Bianchi
e Gigliola Di Grazia
e la Mucca Euro 6

persone che contano, fino a ve-
dere suggellata la nomina di
assessore all’edilizia con la be-
nedizione di un cardinale alla
presenza di un ministro. Un
film d’inchiesta girato con ri-
gore documentale e dovizia di
particolari, impreziosito dal-
l’interpretazione di Rod Stei-
ger e Salvo Randone, Leone
d’Oro alla Mostra del Cinema
di Venezia. Dopo la proiezione,
il regista pontino di adozione
Gianfranco Pannone dialoghe-
rà con il pubblico in sala.

Il programma di oggi
Lievito prevede oggi un omag-
gio all’attore e regista Maurizio
Tartaglione, scomparso di re-
cente, alle 17 nella Sala Grande
di Palazzo M, dal titolo “Io Ber-
tolt Brecht, vengo dai boschi’,
con Giorgio Maulucci che leg-
gerà e interpreterà alcuni versi
del celebre drammaturgo tede-
sco, accompagnato da Lina

Nelle foto, dalla prima a
s i n i s t ra :
”Le mani sulla città»,
capolavoro di
Francesco Rosi;
il regista G i a n f ra n c o
Pa n n o n e ;
sotto i S e l to n ,
stasera al Sottoscala9

nelal foto
a c c a n to
“A 33 giri”
la copertina
del libro,
opera prima,
di Francesco
Pre s ta

La band sudamericana si esibirà a Latina

Al Sottoscala9 arrivano i Selton
l Questo lungo sabato di eventi
non poteva non includere Lievito
Notte, con un nuovo live tutto da
ascoltare. La band sudamericana
dei Selton, un mix tra pop, ritmi

brasiliani e suggestioni della vita a
Milano dove i componenti del
gruppo risiedono, sarà in concerto
al Sottoscala9 a partire dalle
2 2 . 3 0.

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

A destra
la Mucca Euro 6,
progetto artistico
di Monica
Menchella

Bernardi, Nino Bernardini,
Giulia Maulucci (voci recitan-
ti), da Francesco Ciccone al vio-
lino e Angelo Giuliani alle per-
cussioni (approfondimenti
nella pagina a seguire).

In mattinata, alle 10.30 a Pa-
lazzo M, gli alunni delle scuole
elementari “Manzoni” di Bor-
go Isonzo e “G. Rossi” di SS Co-
sma e Damiano incontreranno
Monica Menchella, ideatrice
del progetto artistico “Mucca
Euro 6” nato per sensibilizzarli
sui problemi causati dagli alle-
vamenti intensivi. Alle ore 19
concerto nella Sala del Cami-
netto di due giovani talenti del-
la tastiera, Alessandro Bianchi
e Gigliola Di Grazia, che Per
Lievito Acustica eseguiranno
al piano “N a p o l i - V i e n n a - M o-
sca”.

Un libro “A 33 giri”
Infine, alle ore 12 presso la Sala
del Caminetto di Palazzo M, si
terrà la presentazione del libro
“A 33 giri – Distorsioni di una
mente errante”, opera prima di
Francesco Presta. Con l’autore,
interverranno il direttore del
nostro giornale Alessandro Pa-
nigutti e il segretario di Rina-
scita Civile, Felice Costanti, in
veste di moderatore. Francesco
Presta è nato e vive a Diaman-
te, in provincia di Cosenza ed è
Direttore Artistico del Cine
Circolo Maurizio Grande, non-
chè promotore e organizzatore
di eventi culturali e sociali nel
borgo antico di Diamante. Nel
suo libro vibra tutta la passione
per la musica.l
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