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Egemonia culturale
e “Attacco all’ar te”
Lievito Si parlerà di scuola con gli studenti del Grassi e del Classico
Nel pomeriggio l’incontro con l’autrice Simona Maggiorelli a Palazzo M

IL PROGRAMMA

Ultimi quattro giorni di Lie-
vito, che anche nella giornata
odierna lascia un posto d’onore
agli studenti. Si parlerà de “La
Scuola e l’Egemonia culturale”
dalle 9.30 con i ragazzi dello
scientifico Grassi, istituto che
ospita l’evento, e con quelli del
Liceo Classico.

L’incontro è con la professo-
ressa Noemi Ghetti, laureata in
lettere classiche e forte di appro-
fondimenti in studi filosofici
nell’Ateneo fiorentino, autrice
di opere di critica letteraria e di
narrativa storico-letteraria tra
le quali “Gramsci nel cieco car-
cere degli eretici” (edizioni L’A-
sino d'oro) e “La cartolina di
Gramsci” (edizioni Donzelli).
Proprio di Antonio Gramsci, del
suo impegno politico e della sua
lezione culturale e di vita, si di-
scuterà nel corso del dibattito,
durante il quale sarà proietta-
toanche il documentario
“Gramsci ‘44” di Emiliano Bar-
bucci. Moderatrice Licia Pasto-
re.

Per gli alunni dell’Istituto Vi-
to Fabiano è prevista alle 10 una
visita al Procoio di Borgo Saboti-
no: il professore Francesco Te-
tro guiderà gli studenti nel Mu-
seo illustrandone la storia e le
opere.

Spicca nel pomeriggio, alle 17,
nella sala Caminetto di Palazzo
M, l’incontro con la giornalista
Simona Maggiorelli (ha lavorato
per testate nazionali quali Libe-
razione, Il Giornale, La Nazione
e Europa), critico d'arte e croni-

sta culturale.
Il tema della serata è offerto

dal suo libro “Attacco all’arte”
(edizioni L’Asino d’oro). L'arte
in questione è quella del Paleoli-
tico espressa da tracce che resta-
no oltrepassando lo scorrere del
tempo, per lasciare documenti
della storia dell'umanità nei
suoi primordi. Il libro è un per-
corso attraverso epoche lontane
tra loro ed è una difesa del lin-
guaggio silenzioso e universale
delle immagini. Partecipa e in-
terviene Fabio D’Achille, presi-
dente della Commissione Cultu-
ra del Comune di Latina. Mode-
ra la giornalista Licia Pastore.

L’analisi del risparmio e del-
l'attualizzazione delle sue forme
verrà trattata alle 18 nella Sala
grande della stessa sede, dal
consulente Maro Notarsanti.

Spazio alla musica, alle 19 nel-
la Sala del caminetto, con i Jazz
Combo, band di Latina ridotta
come numero di elementi ma
grande nelle sue esibizioni che
hanno l’apprezzamento assolu-
to di quanti amano il jazz e an-
che di quanti hanno avuto il pia-
cere di ascoltarle. Ricco il reper-
torio del gruppo, che spazia dal-
lo swing classico fino al Latin
Jazz e al Latin Rock. Compongo-
no la band Elisa Rossi (voce),
Sandro Paoletti, Claudio Camil-
letti, Alessandro Marchionni
(sax alto, tenore e baritono)
Nando Martella e Alberto Calla-
ri (trombe), Giacomo Mariani
(trombone ), Gabriele Manzi
(piano), Fabrizio Siraco (basso ),
Giorgio Coronati (batteria). Di-
rige il Maestro Nando Martella.
l
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Al Sottoscala 9 arrivano i “Contenuti Speciali”

In pedana gli artisti
del nostro territorio
l Lievito prosegue alle ore
21.00 in via Isonzo, al
Sottoscala 9, per una
grande festa che
coinvolgerà i cantautori
pontini, “C o nte n u t i
Speciali Festival” ve d rà
esibirsi infatti questa sera

molti rappresentanti della
musica del nostro
territorio. Si
avvicenderanno nelle
esibizioni: Marat,
Chiazzetta, Mr Key, Matteo
Pace, Jacopo Morroni
(Sick for Milk), Mimica,
Matteo Rotondi (Presidenti
a tempo perso), Elvis
Cobalto, Lorenzo Lepore,
Simone Sabatino, Flavia
Pasqui, Tony Senili, Fabio
Bordin. Il costo del biglietto
per assistere al Festival è
di 3,00 euro con tessera
A rc i .

LA CONFERENZA
FRANCESCA PETRARCA

Si chiude domani il primo
ciclo di conferenze del 2017,
promosso dalla Direzione
scientifica del Museo della Cit-
tà e del Territorio di Cori, dalle
associazioni culturali Arcadia
e Amici del Museo e dall’A s s e s-
sorato alla Cultura del Comu-
ne di Cori.

A partire dalle 16.30, presso
il Museo stesso, l’archivista
Laura Carpico, presenta il con-
vegno dal titolo “Gli archivi ri-
trovati. Testimonianze docu-
mentarie dalle chiese di Cori
monte distrutte nel 1944”. Du-
rante la conferenza, si parlerà
degli archivi parrocchiali su-
perstiti, con proiezioni di foto-
grafie inerenti tutta la docu-
mentazione rinvenuta. Verrà
inoltre, esaminato il vero e pro-
prio lavoro archivistico che è
partito da un elenco di consi-
stenza, fino ad arrivare alla re-
dazione di un inventario degli
archivi parrocchiali rinvenuti
di Santa Maria della Santissi-
ma Trinità e della colleggiata
di San Pietro in Cori monte, di-
strutte dai bombardamenti del
gennaio 1944. Questi archivi,
costituiscono la sola ed unica
testimonianza dell’attività del-
le chiese dal 1572 al 1944. I do-
cumenti parrocchiali, oggi, so-
no conservati presso la chiesa
di San Pietro e Paolo, ma il pre-
cario stato di conservazione
della totalità dei registri, non
ne permette la consultazione,
per preservarne l’integrità, al-
meno fino a quando non ne sa-
rà stabilita la natura giuridica
e non verranno effettuati mira-
ti interventi di restauro, da
parte di tecnici qualificati.

Il prossimo 20 maggio inol-
tre il Museo della Città e del
Territorio di Cori aderirà all’i-
niziativa “Notte Europea dei
Musei”. l
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Masio
L auretti
l La data è
stata fissata
a domenica
7 maggio,
con
appunt amento
alle ore
10.30 presso
la Sala
e s p o s i t i va
della
bibliotec a
comunale
“G iacomo
Manzù” di
Aprilia .
Torna per il
s econdo
anno il
P re m i o
nazionale di
poesia
intitolato a
Masio
L auretti,
indimentic ato
medico
c h i r u rg o
della città.
S a ra n n o
premiati i
vincitori del
concors o
l ett e ra r i o
rivolto agli
st u d e nt i
delle scuole
medie e
superiori.
L’evento è
promos s o
dall’as s ocia-
zione
Pellicano di
Roma con il
p at ro c i n i o
del Comune
di Aprilia e
della
Re g i o n e
Lazio. Tanti i
ragazzi che
hanno
a d e r i t o.

In foto Chiazz etta

Da Marat a Chiazzetta,
Mr Key, Matteo Pace
e tantisimi altri

Nelle foto i Jazz Combo, e sotto
la giornalista Simona Maggiorelli
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La presentazione del libro di Scarsella e D’Arc angeli

Viaggi nell’Agro pontino
l Sarà presentato oggi alle 18, nella
sala De Pasquale del Comune, il libro di
Antonio Scarsella e Mauro
D’Arcangeli “Viaggi nell’Agro Pontino.
Vita, vitis, vinum” (Atlantide), opera che

«ha l’ambizione di raccontare il
territorio con “occhi nuovi». Relatori
Marco Carpineti, Felice Costanti,
Enrico Forte, Quirino Briganti e Dario
Petti. Modera Lidano Grassucci.


