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C I ST E R N A
Fiera della Ricalata Presso l’area ex
Nalco in Via delle Regioni torna pun-
tuale il tradizionale appuntamento con
la Fiera della Ricalata. Una festa che si
tiene in autunno che celebra le antiche
tradizioni contadine pastorali della zo-
na che affondano le loro radici nei se-
coli. Saranno allestiti stands espositivi
di artigianato, eccellenze enogastroni-
miche, libri, giocattoli e abbigliamento
ITRI
Jazzflirt Festival Per la rassegna mu-
sicale Jazzflirt Festival, a partire dalle
21.00 presso il Museo del Brigantag-
gio, si esibirà il Filippo Vignato Trio Jazz:
Filippo Vignato trombone, electronics -
Yannick Lestra fender rhodes, bass
synth, Alessandro Rossi batteria. Un
progetto nato a Parigi nel 2014 che ha
all’attivo un album Plastic Breath del
2016 e che propone un jazz contempo-
raneo che strizza l’occhio al rock e che
si caratterizza per la forte componente
di improvvisazione.
L ATINA
Teatro Moderno La Compagnia
Splatters torna in scena alle ore 21 di
oggi al teatro Moderno. L’appunta -
mento è con “Ragazzi in affitto”. Tutto
l'incasso dello spettacolo verrà utiliz-
zato per acquistare attrezzature ludi-
che, per un parco giochi inclusivo per
bambini normodotati e diversamente
abili. Info & biglietti: 328.0559096 /
37 1 .1 781 7 2 8
Concerto “Around the World” Lo
spettacolo che inaugura la stagione
dell'Auditorium Vivaldi in Via Don Carlo
Torello, 120, si intitola “Around the Wor-
ld”. Alberto Clemente (Chitarra), Save-
rio Capo (basso acustico) e Denis Ne-
groponte (fisarmonica) faranno fare un
giro del mondo al pubblico presente
grazie alla loro musica. Ingresso 10 eu-
ro (si consiglia acquisto anticipato)
Creando con la Storia Il Comune di
Latina, in collaborazione con la Casa
dell’Architettura, inaugura alle ore
17,00 la mostra “Creando con la storia”.
Nei locali dell’ex garage Ruspi vengono
esposti documenti, indagini, progetti
che narrano la storia della città dalla
sua fondazione ad oggi, con lo scopo di
coinvolgere le nuove generazioni nella
conoscenza del patrimonio artistico,
paesaggistico e architettonico di Lati-
na. La mostra rimarrà aperta dal 15 al 31
ottobre 2017 con i seguenti orari: Lune-
dì - Venerdì 16,00 – 19,00 (solo per le
scuole 10,30 – 13,00 su prenotazione).
Sabato 16,00- 19,00 e Domenica 10,00
– 19,00. Info: cda@casadellarchitettu-
ra.eu - 0773 696367
Senzabenza & Royal K Live Un gran-
de ritorno sulla scena del Sottoscala9
di Via Isonzo, 194, quello dei pontini
Senzabenza che presentano il loro
nuovo album “Pop From Hell”. A fargli
compagnia, introducendo la serata, i
Royal K. Si parte alle 22. Ingresso euro
5 con tessera Arci
Festa del cioccolato Giunge al termi-
ne la Festa del cioccolato “Choco
A m o re”, che per il weekend anima le vie
del centro cittadino. I maestri cioccola-
tieri con le loro vetrine in Corso della
Repubblica intendono promuovere
l’eccellenza del prodotto artigianale e
l'arte della sua lavorazione, concetti
che rendono sempre vivo e partecipe il
pubblico, e più propenso a ricercare
prodotti genuini. Per questo, di anno in
anno vengono riproposte le bontà arti-
giane di cioccolato, per permettere a
chiunque di acquistare prodotti che si
distaccano totalmente dalla filiera in-
dustriale. Tantissime sono anche le at-
tività collaterali, dai laboratori didattici

all’animazione per adulti e bimbi
Esotica 2017 Si conclude

oggi la nona edizione di
Esotica 2017 la Mostra
Ornitologica Specialisti-

ca che si svolge presso
il Museo Piana Delle
Orme in Via Migliara

43.5. Organizzata dall’As -
sociazione Ornitologica

Latina e sotto l’egida della Federazione
Ornicoltori Italiani e del raggruppa-
mento ornitologico laziale, la mostra-
scambio sarà aperta con ingresso libe-
ro dalle 9.00 alle 17.00
Povia Musica e Diritto Presso la Sala
Teatro della Parrocchia Santa Maria
Goretti in Viale XVIII dicembre 21, a par-
tire dalle 18.00, si terrà il Concer-
to/Convegno "Invertiamo la rotta". Il
cantautore Povia e l’avvocato Ama-
toinsieme tra Musica e Diritto. Ingresso
l i b e ro
Spettacolo di danza over 80 Press o
Opera Prima Teatro in Via dei Cappuci-
ni, 76 alle 14.30 andrà in scena il coin-
volgente spettacolo di danza “Eu ro p a
Vecchia Madre”. Uno spettacolo di
Theodor Rawyler, direttore artistico e
Ricky Bonavita della Compagnia
Excursus, che ha preso forma durante
un laboratorio di danza nato nel 2009.
A salire su palcoscenico insieme al di-
rettore artistico infatti, saranno tutte
persone over 80 che attraverso il lin-
guaggio del corpo, porteranno in sce-
na i loro ricordi sulla seconda guerra
m o n d i a l e.
P ONTINIA
Lungolinea, escursioni in canoa Nel -
l’ambito del programma “Pontinia, tra
Storia, Cultura Enogastronomia”, il Co-
mune di Pontinia in collaborazione con
Fiume Cavata e con On Art&Culture ha
organizzato una serie di escursioni in
canoa, per fruire della bellezza del pae-
saggio fluviale, ripercorrendo la storica
via d’acqua, il canale Linea Pio, fato
scavare da Papa Pio VI. L’imbarco per il
percorso in canoa avverrà all’a l tez z a
della Migliara 47 e mezzo e sarà della
durata di 45 minuti
ROCCA MASSIMA
Sagra dei Marroni Termina oggi la XII
edizione della Sagra dei Marroni che si

FUORI PORTA

Ultimo atto stasera, dalle
22.00, per il Festival “inDiveni -
re”presso loSpazio Diamante di
via Prenestina a Roma. Il proget-
to multidisciplinare ideato da
Alessandro Longobardi, con la
direzione artistica di Giampiero
Cicciò e l’organizzazione degli
eventi di Francesco De Vecchis,
è nato con l’obiettivo di valoriz-
zare progetti di teatro e danza
work in progress. A contendersi
il riconoscimento, che consiste
in due settimane di residenza
per le prove e il debutto dello
spettacolo vincitore allo Spazio
Diamante, 21 compagnie, 14 per
la sezione prosa: Compagnia
Ragli, PAT-Passi Teatrali, Fatto-
reK/Zerkalo AC, Sus Babi Tea-
tro, Teatro Segreto, Centro Cul-
turale Mobilità delle Arti, Tea-
tro Azione, Nuccetelli/Vinella,
BluTeatro, Compagnia Sasiski!,
Bologninicosta, FMG, I Cani
Sciolti, TeatroNovanta;e 7per la
sezione danza: Ritmi Sotterra-
nei, Collettivo B_Sides Us, Stre-
supilami, KANNON Performing
Dance, Compagnia Echoes, Va-
leria Loprieno/Cie Twain,Vale-
ria Andreozzi.

I vincitori del Premio riceve-
ranno le opere dell’artista mes-
sicano Luis Alberto Alvarez,
membro fondatore dello Studio-

Sotteraneo. Il premio alla Mi-
glior Regia verrà consegnato da
Daniele Salvo. I riconoscimenti
al Miglior Attore e alla Migliore
Attrice verranno assegnati ri-
spettivamente da Graziano
PiazzaeAlvia Reale.Loscrittore
Giuseppe Manfridi assegnerà il
premio al Miglior Testo. Per la
categoria danza, il Miglior Dan-
zatore riceverà il riconoscimen-
to da Gloria Pomardi, mentre
Monica Vannucchi consegnerà
il Premio alla Miglior Danzatri-
ce e, insieme a Marco Angelilli e
Gloria Pomardi premieranno il
miglior progetto della Sezione
Danza. Infine, la compagnia vin-
citricedel Premio inDiveniresa-
rà proclamata da Fabrizio Gifu-
ni, tra i più noti e apprezzati at-
tori italiani.l

InDivenire, gran finale
I riconoscimenti Allo Spazio Diamante
Gifuni premia la Compagnia vincitrice

IL CARTELLONE i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

svolge nel centro storico di Rocca
Massima. La sagra delle castagne por-
terà nel centro del paesino lepino
stand gastronomici, il mercatino del-
l’artigianato e tanto spettacolo e ani-
mazione per tutte le età
ROMA
Early Music Festival Termina oggi la
rassegna Early Music Festival organiz-
zata dal Conservatorio “O. Respighi” di
Latina in collaborazione con il Conser-
vatorio Santa Cecilia di Roma, con il
Coro da Camera Italiano e con il patro-
cinio del Comune di Sermoneta. Pres-
so la suggestiva Basilica di San Giorgio
al Velabro, sotto la direzione del Mae-
stro Capirci si terrà il concerto “Litanie
della Beata Vergine” incentrato sull’o-
monima produzione musicale del XVII
secolo. Ingresso gratuito
S E R M O N E TA
Dogs Day Giornata dedicata all’edu -
cazione cinofila e ambientale rivolta a
tutti gli amanti dei cani, della natura e
delle attività all’aria aperta, accompa-
gnati da educatori cinofili professioni-
sti. Conoscere, osservare e gestire il
proprio cane in ambienti naturali, pre-
venire il suo smarrimento, accrescere
la fiducia e migliorare la relazione con
lui. Con la guida di una educatrice cino-
fila vengono proposte passeggiate in
alcuni luoghi meravigliosi dove le attivi-
tà dell’uomo si sviluppano in perfetta
armonia con l’ambiente. Dalle 9.00 alle
12.00 appuntamento a Sermoneta
Scalo per poi proseguire per i borgo
medievale. Per info: www.sentiero.eu

LU N E D Ì

16
OT TOBRE

C I ST E R N A
Roma Caput Mundi. Tra Storia E
Le g g e n d a Presso la Sala Consiliare in
Via Giacomo Zanella si terrà la prima di
un nuovo ciclo di conferenze tenute
dalla dottoressa archeologa Carla
Vaudo dal titolo “Roma Caput Mundi.
Tra Storia e Leggenda” a partire dalle
1 7.0 0
Bruno Giordano e Giancarlo Gover-
ni Alle 18.00 presso la biblioteca di Ci-
sterna in Piazza San Pasquale, la libre-
ria Voland organizza la presentazione
di "Bruno Giordano. Una vita sulle mon-
tagne russe". Interverranno Giancarlo
Governi e lo stesso Bruno Giordano.
Sarà un pomeriggio interessantissimo
non solo per i tifosi di Lazio e Napoli,
perché si parlerà dello sport e del cal-
cio negli anni 70 e 80, di com'era Roma
alcuni decenni fa, degli oratori, e di mol-
to altro ancora.

M A RT E D Ì

17
OT TOBRE

L ATINA
Corso Base di Fotografia Prima lezio-
ne per il Corso Base di Fotografia che si
terrà presso “Officine del Sapere” in
Via San Carlo da Sezze,18 dalle 19.30
alle 21.30. Il corso è rivolto a tutti coloro
che vogliono apprendere le basi della
tecnica fotografica. Il docente del cor-
so sarà Daniele Barlotta, fotografo
specializzato in fotografia naturalistica
e di reportage. Per ulteriori info e pre-
notazioni: info@officinedelsapere.it

MERCOLEDÌ

18
OT TOBRE

APRILIA
Incontrare le Nostre Radici - L'albero
Genealogico Incontrare il proprio al-
bero genealogico offre possibilità
enormi per vivere meglio e più liberi.
Per diventare pienamente liberi biso-
gna ripulire,atteggiamenti che ci por-
tiamo dentro e spesso sono identifica-
zione con figure del proprio albero ge-
nealogico. Obiettivi: attraverso un
esplorazione dell’albero genealogico
si arriva a migliorare i rapporti di relazio-
ne con altri e soprattutto a scoprire noi
chi siamo veramente. Presso la Casa
della Luna, dalle 18.00 alle 22.00
FO R M I A
Maranola in Formia L' O rc h e st ra
Spettacolo Musica Italiana aspetta un
pubblico numeroso e desideroso di
svagarsi in località Maranola di Formia
per trascorrere una serata all'insegna
della buona musica (tanta) e del diverti-
mento più genuino . L’appuntamento a
partire dalle 21.00

Cala il sipario sulla I edizione

La Compagnia
S p l a tte rs
p ro ta g o n i s ta
al Teatro Moderno
Un progetto
importante dietro
lo spettacolo

Pietro Cefaly
d i re tto re
s c i e n t i fi c o
della Casa
dell’A rc h i te tt u ra

G i a n c a rl o
G ove rn i
atteso alla Voland
Lo accompagnerà
Bruno Giordano

Paolo Rotili
d i re tto re
del Conservatorio
Re s p i g h i
di Latina

L’attore Fabrizio Gifuni


