
-TRX  IL:27/04/17    22:04-NOTE:

-MSGR - 05_LATINA - 39 - 28/04/17-N:

39

Venerdì 28 Aprile 2017
www.ilmessaggero.itGiorno & Notte

Torna anche quest’anno Suoni in
Semprevisa, la passeggiata che prevede
una escursione - concerto, ovvero una
mattinata di trekking che porterà fino al
rifugio dove si svolgerà il il concerto della
Ensemble Sermonota. A seguire una
degustazione barbecue al Rifugio
Libera-monte, a cura di Renato Chiocca e
Sempre Verde. La prenotazione è
obbligatoria sul sito
sempreverdelatina.weebly.com. La
partenza è prevista alle ore 8:30 dal
Palazzo M.

Suoni in Semprevisa

IL SITO ARCHEOLOGICO
Dopo il boom di visitatori di do-
menica scorsa replicano le visite
guidate gratuite (senza prenota-
zione) al sito archeologico Tres
Tabernae di Cisterna. L’Open
Day fa il bis domani dalle ore
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
17.30. Molte le richieste di infor-
mazioni già arrivate agli uffici
del Comune di Cisterna da Roma
e da diverse altre parti della re-
gione per visitare l’antica statio,
al km 58+100 della via Appia, che
ospitò l’Apostolo Paolo durante
il suo viaggio verso Roma. Per

l’occasione sarà disponibile un
servizio bus navetta che colle-
gherà la stazione ferroviaria di
Cisterna al sito di Tres Tabernae
alle ore 10; 11; 12; 15.15; 16.15; 17.15
(costo per corsa 2€).

«È con immenso orgoglio che
diamo il via al secondo Open Day
del sito archeologico Tres Taber-
nae – commentano il sindaco di
Cisterna Eleonora Della Penna e
il delegato alla Cultura Pier Luigi
Di Cori – un luogo simbolo di Ci-
sterna che oggi finalmente è sta-
to riaperto a tutti, affinché possa
mostrarsi nella sua straordina-
ria bellezza. È una grande oppor-
tunità per far conoscere ed ap-

prezzare, non solo ai visitatori
ma anche a tanti concittadini, le
bellezze di grande pregio che so-
no presenti sul nostro territorio.
Inoltre, è la dimostrazione che
Cisterna a giusto titolo può ambi-
re a diventare una meta turistica
e in questo senso l’amministra-
zione comunale si sta impegnan-
do con la collaborazione di altri
enti, delle associazioni e di tanti
cittadini».

Domenica invece, alle 10, festa
del bonificatore a borgo Flora
per onorare i caduti nella bonifi-
cazione dell’agro pontino.

Claudia Paoletti
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Un giornata dedicata ai giovani e ai ragazzi
quella di domenica per Lievito. Si parte già
alle 10 del mattino presso la Sala Grande del
Palazzo M con la Ludoteca Della Scienza che
propone giochi da tavolo proposti da
Gualtiero Grassucci e Fabio Chiarello. La
sera poi sarà la volta di “Isole. Come onde
sonore”, presso il teatro D’Annunzio alle
ore 20.30 (costo 10 euro). Sul palco la Piccola
Orchestra delle Musiche del Mondo diretta
da Luigia Berti e il Coro delle Voci Bianche
7in-canto diretto da Francesca De Sanctis.

Venerdì in musica nell’ambito di Lievito.
Questa sera, alle ore 19, presso la sala del
Caminetto a Palazzo M, si terrà il concerto
del Jazz Combo con l’orchestra diretta dal
maestro Nardo Martella. A seguire, alle ore
21, presso il Sottoscala 9 a Latina si terrà la
“Festa Pontina dei Cantautori” con diversi
artisti pontini, tra cui Marat, Chiazzetta,
Mr Key, Matteo Pace, Jacopo Morroni,
Mimica, Matteo Rotondi, Elvis Cobalto,
Lorenzo Lepore, Simone Sabatino, Flavia
Pasqui, Tony Senili e Fabio Bordin.
L’ingresso costerà 3 euro

LA RASSEGNA
Tre giorni di eventi per il 3° Formia
Film Festival, la rassegna ideata dal
giovane produttore cinematografi-
co formiano Daniele Urciuolo in pro-
gramma da oggi a domenica alla
Multisala del Mare. Una iniziativa di
Alfiere Productions promossa dal
Comune di Formia in collaborazio-
ne con Confcommercio Lazio Sud,
Latina Film Commission, Luiss Crea-
tive Business Center e Leading Con-
sulting, che proporrà, con ingresso
gratuito, la proiezione di 21 cortome-
traggi (uno dei quali, fuori concorso,
“Midenki-Sing” di Kristòf Deak, è
vincitore del premio Oscar 2017) e
tre film (stasera alle 20 “Vieni a vive-
re a Napoli” di Prisco, De Angelis e
Lombardi, domani sera “L’insonne”
di Alessandro Giordani e “La parruc-
chiera” di Stefano Incerti). E un
award speciale sarà consegnato sta-
sera al compositore gaetano Umber-

to Scipione, autore di colonne sono-
re di film di successo. «Dopo la dedi-
ca ad Alberto Sordi nel 2016 - spiega
il direttore artistico del Festival, Da-
niele Urciuolo - quest’anno si rende-
rà omaggio ad un altro grande arti-
sta, Antonio de Curtis, in arte Totò,
che proprio a Formia compose la
sua celebre “Malafemmena” e che, a
50 anni dalla morte, sarà ricordato
alle 18 di domenica con video, imma-
gini, letture, sketch e testimonianze

a cura di Aldo Manfredi».
Il mondo della celluloide sarà

inoltre presente con attori come Va-
leria Solarino (Era d’estate, La scel-
ta, Una donna per amica, Manuale
d’amore 3, Gli angeli del mare), Cri-
stina Marino (la giovane e bella in-
terprete di Amore 14, Maicol Jecson,
Vacanze ai Caraibi, Tafanos, Un pas-
so dal cielo 4, 1993, che sarà anche la
madrina e presentatrice della serata
conclusiva del Festival con il critico
cinematografico Emanuele Rauco),
Dino Abbrescia (Squadra antima-
fia), Denise Capezza, Laura Adriani,
Salvatore Misticone, Chiara Gensi-
ni, Susy Laude. La giuria tecnica è
composta da Adelmo Togliani, Lu-
cianna De Falco, Daniele Di Biasio,
Cristina Puccinelli e Roberto Confor-
ti. Confermato, infine, il Premio inti-
tolato a Christian Oz Repici, il giova-
ne sceneggiatore formiano prematu-
ramente scomparso.

Andrea Gionti
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Formia Film Festival, tre giorni di eventi
con la proiezione di 21 cortometraggi Domenica alle 21.30 a

Giulianello concerto di
Greg and the Rockin’
Revenge. L’esibizione
chiuderà i
festeggiamenti in onore
del patrono San Giuliano
martire che al mattino
vedrà la solenne
processione con gli
storici Incollatori che da
sempre portano in spalla
per le vie del paese il
busto del Santo. Nel
pomeriggio giochi
popolari, torneo di
burraco, spettacolo degli
Sbandieratori Leone
Rampante di Cori,
esibizione dell’antica
arte della falconeria con
il Centro Rapaci Italian
Falconry di Nemi e
spettacolo dell’artista di
strada Spasso.

SABAUDIA
“Quando la musica incontra lo
sport”: titolo quanto mai azzec-
cato per il concerto che si terrà
domenica, a partire dalle 18,
presso il teatro della Guardia di
Finanza di Sabaudia nell’ambito
della rassegna “I suoni del Lago”.
Un appuntamento musicale or-
ganizzato dalla Pro Loco di Sa-
baudia, presieduta da Gennaro
Di Leva, che sarà nel contempo
una conferenza su musica, sport
e valori”. Protagonista l’orche-
stra filarmonica Città di Roma di-
retta dal maestro Lorenzo Por-

zio che è un grande musicista ma
anche un atleta olimpico. Ha parte-
cipato a undici campionati del
mondo vincendo numerose meda-
glie. Ha all’attivo anche 18 titoli ita-

liani. Ma la sua consacrazione è av-
venuta alle olimpiadi di Atene del
2004 quanto, con l’equipaggio del
quattro senza, ha vinto la meda-
glia di bronzo. Contemporanea-
mente però si è sviluppata la sua
carriera di musicista. Si è laureato
in composizione al conservatorio
di Santa Cecilia di Roma. Attual-
mente è il direttore dell’orchestra
filarmonica Citta’ di Roma e
dell’orchestra da camera L’Armo-
nica Temperanza. É testimonial
Unicef ed è stato nominato cavalie-
re della Repubblica. Prossimamen-
te si esibirà presso la basilica di
San Pietro, il duomo di Orvieto e la
Carnegie Hall di New York. A Sa-

baudia verrà proposto un reperto-
rio dedicato ad Antonio Vivaldi. Il
pubblico potrà ascoltare l’esecu-
zione delle “Quattro stagioni”.

Ebe Pierini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel weekend
Sermoneta
si tinge di rosa
Ecco gli eventi

Ludoteche e coro dei bambini

Torna a Piana delle Orme a Borgo Faiti,
l’ottava edizione della mostra dedicata
ai mattoncini Lego, a cura di
Romabrick, che si terrà domenica e
lunedì. Una mostra di creazioni
originali, aperta dalle 10.00 alle 18.

Il libro Brugnola e l’Utopia di un Comune

“Utopia di un Comune... e come
realizzarla”. È il libro di Franco Brugnola
(nella foto), manager pubblico, che sarà
presentato domani alle 9,30 a Sabaudia
a palazzo Mazzoni insieme al giornalista
Giovanni Del Giaccio.

Danza Dal tango al bolero secondo Paganini

Ad Aprilia arriva la Compagnia
Nazionale di Raffaele Paganini con lo
spettacolo “Da Tango a Bolero.
Paganini si racconta…” in scena
venerdì 5 maggio al Teatro Europa di
via Giovanni XXIII alle ore 21.

La mostra Lego a Piana delle Orme

Il regista Gianni Amelio sarà a Latina,
nell’ambito della Rassegna dei Saperi,
Lievito, domani sera, alle ore 21, presso il
cinema Oxer. In questa occasione verrà
proiettato il suo ultimo lavoro, “La
Tenerezza” con Elio Germano, MIcaela
Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno e
Maria Nazionale, Il regista sarà intervistato
dal direttore artistico di Lievito Renato
Chiocca. La serata è organizzata in
collaborazione con l’associazione Giuseppe
De Santis. Il prezzo del biglietto è quello
dell’ingresso al cinema.

Il regista Gianni Amelio all’Oxer

Lievito 2017

Palazzo M, Jazz Combo dal vivo

L’attrice
Valeria
Solarino

Lorenzo
Porzio
direttore
dell’orche-
stra
filarmonica
Città
di Roma
è anche
un atleta
olimpico. Ha
partecipato
a undici
campionati
del mondo
vincendo
numerose
medaglie

Giulianello
chiude la festa
del patrono
con un live rock

Dalla canoa alla musica con Lorenzo Porzio

Cisterna. Dopo il boom di accessi della scorsa
settimana anche domani visite guidate gratuite

L’area di Tres Tabernae sarà aperta
per visite guidate gratuite
e senza bisogno di prenotazione

Tres Tabernae
l’open day raddoppia

Visite dalle ore
10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle
17.30. L’area
dispone di un’area
adibita a
parcheggio
gratuito ma sarà
disponibile anche
un bus navetta
dalla stazione
ferroviaria.

Orari
di accesso
e navette

Da oggi a Domenica
Sermoneta “si tinge di
rosa” e celebra la
creatività femminile.
Quest’anno la
manifestazione sarà
dedicata a “Benessere e
sport” e inizierà stasera
alle 19 a palazzo Caetani
con l’inaugurazione della
mostra “La meravigliosa
arte dell’uncinetto”
mentre alle 20 la
scalinata Biagio
Marchioni, all’ingresso
del paese, verrà
totalmente illuminata di
rosa. Domani alle 16.30
nell’aula consiliare si
confronteranno le donne
che hanno fatto dello
sport la loro professione,
impegnandosi sul
territorio per la crescita
delle nuove generazioni.
Domenica giornata clou
con mercatino
artigianale, majorettes
“Butterfly”, laboratori
artistici, fiabe animate,
“Forum Biocosmesi” e “Il
Salotto delle streghe”.


