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L’EVENTO
Lievito prende il via, e, come acca-
de ogni anno i biglietti, per gli even-
ti di punta, son già quasi terminati.
Sold out la prima proiezione, do-
mani alle 21, presso il cinema Oxer,
delle prime due puntate della serie
web La banda della Migliara, bi-
glietti disponibili solo per le 22. Po-
chissimi biglietti ancora, invece,
per gli eventi di punta: Mannarino,
con Chiacchiere e chitarra al teatro
D’Annunzio (il 25 aprile alle 21),
per Anelante di Antonio Rezza (al
D’Annunzio alle 21 del 26 aprile) e
per Gianni Amelio che all’Oxer pre-

senterà il suo ultimo lavoro La te-
nerezza (21 di sabato 29 aprile).
«Siamo molto contenti di questo
calendario - ha detto Sara Lazzaro,
presidente di Rinascita Civile, l’as-
sociazione che la organizza - è mol-
to ricco, quello ci piace dire è che
questi appuntamenti sono una nar-
razione della città e per 10 giorni
Latina verrà investita di cultura».
Si parte già questa sera presso il
foyer del teatro D’Annunzio con la
Pontina Guitar Orchestra: «Abbia-
mo puntato molto sulle orchestre -
spiega Sara - ensamble di artisti
che si muovono e fanno musica,
portano gioia. L’orchestra di chitar-
re apre la manifestazione per dare

subito l’idea di quello che ci atten-
de per 10 giorni». Appuntamento
alle 19 con le note dell’orchestra del
maestro Massimiliano Romano,
composta da chitarristi professio-
nisti di età compresa fra 15 e i 25 an-
ni. Sarà poi un’altra orchestra a da-
re il via, ufficialmente a Lievito. Do-
mani alle 17,30, prenderà le mosse
da Palazzo Emme l’ormai tradizio-
nale concerto itinerante nelle vie
del centro storico di Latina. A gui-
dare il corteo fino a a Piazza del Po-
polo e ritorno, quest’anno ci sono i
TeleFUNK’N, street-band compo-
sta da fiati e ritmica.
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Stasera al Circolo cittadino, alle 21, il
Latina Jazz Club ospita, in omaggio a
Benny Goodman, il quartetto “Alberico Di
Meo Swing”: Stefano Lefevre clarinetto,
Alberico Di Meo piano, Giorgio Rosciglione
contrabbasso e Lucio Turco batteria.

Cori, percorso nell’archeologia

Domani alle 10.30 percorso archeologico
guidato dal Tempio di Ercole alla scoperta
del patrimonio culturale di Cori. L’iniziativa
rientra nel progetto “Salviamo la Bellezza.
Il territorio raccontato dai ragazzi”, curato
dalla IV A della scuola ‘Virgilio Laurienti’.

Gaeta, “Arturino” all’Ariston

Domenica alle 10,30 al teatro Ariston di
Gaeta la Compagnia sulle Nuvole presenta
“Arturino”, una commedia di Angelo Rojo
Marisciotti. Nel corso dello spettacolo si
esibirà anche il “Cor Unum”, il gruppo
polifonico diretto da Angelo Olivieri.

Latina, omaggio a Benny Goodman

Orchestra e favole per far scoprire la magia
degli strumenti e delle parole . E’ questo
l’obiettivo di Note in scena diretto da Laura
Schultis, che domenica nell’auditorium del
Liceo Classico di Latina porterà in scena
Pierino e Il Lupo, famosa favola musicale di
Prokojiev con l’orchestra diretta dal
maestro Claudio Martelli, primo violino
Flavia di Tomasso e la voce narrante di Anna
Maria De Blasio. Appuntamento alle ore 15.

Pierino e il lupo al liceo classico

Sul palco del Teatro Moderno di Latina da
questa sera (alle 21) arriva Francesco
Pannofino con I Suoceri albanesi. Sul
palco anche Emanuela Rossi, Andrea Lolli,
Silvia Brogi, Maurizio Pepe, Filippo
Laganà ed Elisabetta Clementi. La regia è
di Claudio Boccaccini. Lo spettacolo sarà
in scena anche sabato alle 21 e domenica
alle 17,30. Informazioni e prenotazioni:
346 97 73 339.

Pannofino e i “Suoceri albanesi”

La rassegna culturale prende il via domani
Quasi “sold out” i principali eventi

SET E NON SOLO Le riprese della seconda
serie della Banda della Migliara e qui
sotto Antonio Rezza, uno
dei protagonisti in cartellone

In città dieci giorni
a ritmo di “Lievito”

I biglietti per gli
spettacoli a
pagamento sono
fino a domani al
botteghino del
teatro D’Annunzio
(dalle 10 alle 12:30),
da domenica invece
presso la sede di
Lbc in Corso della
Repubblica. Info:
335.8245295.

COME
ACQUISTARE
I BIGLIETTI

Lievito quest’anno lascia am-
pio spazio anche alle passeggia-
te nel territorio. Oltre a quella
tradizionale del 1 maggio con
Suoni in Semprevisa, il calenda-
rio si arricchisce di “Aurora La-
tina”si tratta di percorsi lettera-
ri che inizieranno domani con
la visita alla Casa del Martirio
di Santa Maria Goretti e Satri-
cum (ore 15), proseguiranno do-
menica tra il Fogliano e il mare
(10), lunedì con una passeggia-
ta in canoa sul fiume Cavata
(10), e il 25 aprile con la passeg-
giata al promontorio del Circeo
( 15). Lievito ha aperto le porte
anche alla scienza: lunedì alle
11 a Palazzo M Gianni Morelli
parlerà de “Il Colore delle mole-
cole”, mentre mercoledì al
Grassi si parlerà di terremoti
con il geologo Massimo Amo-
dio e il ricercatore Sergio Cap-
puccio che saranno a Latina an-
che giovedì, a Palazzo M (18)
per il tema dell’erosione costie-
ra. La scienza non è solo confe-
renze, domenica 30 aprile, dal-
le 10 alle 17 Gualtiero Grassucci
e Fabio Chiarello a Palazzo M
saranno presenti per la Ludote-
ca della scienza, dove sarà pos-
sibile sfidarsi con i giochi da ta-
volo.

Per gli appassionati di tango,
per la prima volta un appunta-
mento al circolo cittadino, lune-
dì alle 19, con L’Oltre Tango.

Il programma
cresce, tra incontri
scientifici
e passeggiate
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