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Un successo

Lievito inonda la città: boom di eventi
Il programma Si parlerà di chimica a Palazzo M, si ballerà il tango al circolo cittadino, la zona Pub
sarà animata dalla Street art: tutti i protagonisti della terza giornata della rassegna di Rinascita civile

LE PROPOSTE
FRANCESCA DEL GRANDE

Un vero e proprio boom di
eventi oggi per “Lievito”, tra tutti
l’appuntamento serale (ore 21)
che al Multisala Oxer rende
omaggio ad un regista della no-
stra terra, Giuseppe De Santis, tra
le pietre miliari del grande cine-
ma italiano del secolo scorso. Per
il centenario della nascita, sarà
proiettato “Un apprezzato pro-
fessionista di sicuro avvenire”,
pellicola girata nel 1972 a Latina.
Tra gli attori figurano Andrea
Checchi e Yvonne Sanson, Riccar-
do Cucciolla e Lino Capolicchio,
Massimo Serato e Vittorio Duse, e
nel cast colpisce il nome di Luisa
De Santis figlia dello stesso regi-
sta. Le musiche portano la firma
di un altro personaggio famoso,
Maurizio Vandelli, vocalist e mu-
sicista dell’Equipe 84. L’iniziati-
va è a cura di Rinascita civile con
l’Associazione De Santis. Il film
racconta la storia di un giovane
avvocato e dell'avvenire cui ten-
de, pronto ad utilizzare qualsiasi
mezzo per realizzarlo: scopertosi
impotente, convince un amico
prete ad avere rapporti con sua
moglie. Il sacerdote in barba ai
voti di castità accetta, ma le con-
seguenze saranno drammatiche.

Il colore delle molecole
Lievito apre una finestra anche

sulla Scienza, con il seminario
che si terrà alle 11 presso Palazzo
M, curato in collaborazione con
Magma da Gianni Morelli. Ricer-
catore pontino diplomatosi all'I-
tis Galilei di Latina, Morelli è lau-
reato in Chimica ad indirizzo teo-
rico, è specializzato in calcolo pa-
rallelo e ha svolto un importante
ruolo di lavoro presso l'Universi-
tà Federico II di Napoli nell'am-
bito del progetto BiotekNet. A
Napoli ha conseguito il dottorato
in Chimica e attualmente svolge a
Roma attività di ricerca e sistemi-
stica con coinvolgimento anche
in progetti europei. Affascinante
il tema che sarà trattato: “Il colo-
re delle molecole: La chimica e la
forza del suo linguaggio”.

Passeggiata letteraria
E particolare fascino riveste

anche la Passeggiata letteraria di
Aurora Latina (Parco Culturale
Terra Latina). Il percorso di que-
sta mattina prevede una visita dal
sapore artistico al Castello di Ser-
moneta, voluto come baluardo
contro i nemici da Bonifacio VIII
Caetani, il maniero che accolse
anche Lucrezia Borgia e rappre-
senta una particolare testimo-
nianza dell'architettura del Me-
dioevo. La visita prevede prima
(per chi vorrà provarlo) un per-
corso in canoa sulle acque del fiu-
me Cavata, in alternativa al cam-
mino a piedi.

L'appuntamento è alle 10,00,a

Vincitore di numerosi premi
letterari, tra cui il Campiello,
Grassi è anche autore di altri ro-
manzi tra i quali "Incanto" e
“L'uomo dell'armadio”.

Arte e fantasia nella via dei pub
Incursione di giovani artisti

dalle 19,00 alle 24,00 nel quartie-
re dei Pub. Via Cesare Battisti e
via Neghelli si aprono ad acco-
glierli e a diventare contenitori di
arte urbana per writers, pittori,
tattoo artist, illustratori, fumetti-
sti, rappers, pronti ad esprimere
il loro estro in gara e conquistare
premi decisi dal voto del pubbli-
co. Il tutto è organizzato da Street
Art Latina Viva.

E poi il Tango
Alle ore 19, al Circolo cittadino, a

cura dell’associazione Diaphora
il gruppo di tango terapia diretto
dal Maestro Roberto Nicchiotti e
i Buenos Aires Café Quintet offri-
ranno un momento musicale di
spiccato interesse.

L'Oltre Tango porta avanti da
ben due anni i suoi programmi,
consapevole dell'acclarata capa-
cità della celebre danza argentina
di essere strumento terapeutico
nel settore delle disabilità.

Il Buenos Aires Café Quintet è
un gruppo nato a Latina, una for-
mazione che ha fatto del tango
l’oggetto della sua ricerca, appro-
fondendo il significato di una
musica che esprime l'anima di un
popolo, le sue passioni, le sue
emozioni, la sua storia. Il Quin-
tetto si è affermato anche in cam-
po internazionale e ha accompa-
gnato grandi artisti, è stato perfi-
no diretto in Spagna, in sede di re-
gistrazione, da Placido Domingo
e prossimamente con il figlio del
grande tenore, Placido Domingo
Jr., porterà in scena a Roma lo
spettacolo Volver.

I Buenos Aires offriranno
un'interpretazione magistrale,
sentita, ricca di arrangiamenti
perfettemente in sintonia sia con
il ballo che con l'ascolto. Fanno
parte della formazione Cristiano
Lui (bandoneon e fisarmonica),
Andrea Paoletti (violino), Stefa-
no Ciotola (chitarra), Remigio
Coco (pianoforte) e Paride Furzi
(contrabbasso).

Non mancherà, alle ore 20, la
ormai abituale degustazione di
prodotti locali offerta da “La Stra-
da del vino”a Palazzo M.l

Nella foto in alto
(di M. GIUSTO)
il quintetto
dei Buenos Aires
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di ieri all’O xe r
con L anzidei,
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Il regista
Giuseppe De Santis

Al Multisala Oxer
l’omaggio a De Santis:
“Un apprezzato
professionist a
di sicuro avvenire”

Colpo grosso
per la Banda
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Il colpo è stato veramente
grosso. Quelli de “La Banda
della Migliara” hanno agito
all’Oxer dove si sono presen-
tati con il direttore artistico
di Lievito, Renato Chiocca. A
parlare della felice intuizio-
ne del format prodotto da
Magma sono stati il regista
Paolo Toselli e lo sceneggia-
tore Graziano Lanzidei. Poi il
boom: triplo pienone per
“bottino” e, per contenere il
pubblico, una terza proiezio-
ne fuori programma delle
prime due puntate della se-
conda stagione della web se-
rie. Il tutto di fronte al Sinda-
co Coletta e al questore Giu-
seppe De Matteis seduti in
sala visibilmente divertiti.l

Monticchio nei pressi del Risto-
rante La Sorgente.

Incontro con l’a u to re
Ancora letteratura nel pome-

riggio al Palazzo M, protagonista
Pietro Grassi, autore de “Il Pas-
saggio” (edizioni Feltrinelli),
L'incontro curato da Renato
Chiocca in collaborazione con
Magma, approfondirà una storia
di avventura e di rapporti umani.
Unfiglio,ormai giàpadre, tornaa
vivere con il proprio genitore per
accompagnarlo in un'impresa
che li porterà a confrontarsi fra
loro e nello stesso tempo con la
natura. Un viaggio fra i ghiacci
delnord, immersi inunasolitudi-
ne al cui silenzio fa riscontro la
voce dell'anima e il dipanarsi dei
sentimenti e delle emozioni.
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