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CORI
Il mondo a tavola Alle 18.30 a Palaz-
zetto Luciani prenderanno il via le de-
gustazioni gratuite di dolci etnici ac-
canto a quelli locali, tutto accompa-
gnato dai vini delle cantine coresi. L’e-
vento è organizzato nell’ambito di “Pa -
ce tra i Popoli - Natale a Cori e Giulianel-
lo 2017”, cartellone di iniziative natalizie
realizzato dal Comune di Cori e finan-
ziato dalla Regione Lazio
Mostra fotografica “Tra studio e cie-
l o” Termina oggi la mostra fotografica
“Tra studio e cielo” di Claudio Marcan-
tonio e Claudio Pio, curata dallo storico
dell’arte Domenico Bilà. La rassegna
inaugurata il 19 novembre ha dato il via
alla stagione espositiva della Galleria “Il
S i p a r i o”. Il titolo della mostra prende
spunto dai lavori in bianco e nero dei
due fotografi. Ingresso gratuito
L ATINA
Presentazione libro Nell’ambito del
“Natale di Latina 2017”, a cura dell’Am -
ministrazione comunale del capoluo-
go pontino, alle ore 18 di oggi verrà pre-
sentato il nuovo romanzo d’amore di
Elisabetta R. Brizzi, “Come la pioggia,
accarezzami l’a n i m a”. Relatore dell’e-
vento, presso la sala multimediale del
Museo Cambellotti, sarà il poeta e can-
tautore Massimo De Martino; nel corso
dell’incontro verranno letti passaggi
dell’opera ed è prevista anche la proie-
zione del trailer dello stesso libro, girato
nella suggestiva location di San Felice
Circeo da Paolo Toselli con protagoni-
sti Martina Montefusco e Christian Ma-
st r i l l o
Tavola rotonda “Cinema, produzioni
e Festival” Nell’ambito del XII Festival
Pontino del Cortometraggio, si svolge-
rà alle ore 11, presso “8 -11” (ex Stoà) in
via Battisti, una Tavola Rotonda a cura
della professoressa Paola Populin sul
“Cinema, produzioni e Festival”. Saran-
no presenti, in qualità di relatori: Donata
Carelli, Chiara Ciccone, Stefano Pier-
paoli, Giovanni La Rosa, Kepa Sojo e
Sonia Pacios. L’incontro è finalizzato
ad approfondire i temi della valorizza-
zione del cortometraggio nella distri-
buzione cinematografica, le potenziali-
tà dei Festival, la produzione cinemato-
grafica e i finanziamenti, gli stili e le
estetiche del film
Documentario “La via dell’a n g e l o”
Porte aperte all’Auditorium “Dante Ali-
ghieri” per la proiezione del docufilm
“La via dell’a n g e l o” (via Oriani), in pro-
gramma alle ore 17. Questa opera filmi-
ca ripercorre la memoria storica del
culto di San Michele Arcangelo in Eu-
ropa, tra spiritualità, storia, letteratura
ed arte. Il costo del biglietto è di euro 5.
L’incasso sarà devoluto in beneficenza
Alla ricerca di Santa Claus A r te l i e r
Lab presenta “Alla ricerca di Santa
Claus: un itinerario di scoperta della
storia dell'arte”, in collaborazione con
la libreria per bambini “A testa in giù” e il
patrocinio dell’assessorato alla Cultu-
ra e all’Istruzione del Comune di Latina.
Un progetto dove gioco, arte, letteratu-
ra e creatività si fondono a scopo edu-
cativo. Una caccia al tesoro nel centro
storico del capoluogo che coinvolgerà
i partecipanti alla ricerca del Babbo più
famoso di tutti i tempi. Appuntamento
alle 10, per bambini da 4 anni in su. Per
info: libriatestaingiu@gmail.com
Spettacolo “Cuori Dannati” Pa r te
l’undicesima edizione di “Emergenze e
Dintorni della Scena” presso Opera
Prima Teatro in Via dei Cappuccini, 76,
a partire dalle ore 21, organizzata dal-
l’Associazione culturale Opera Prima
con la direzione artistica di Agnese
Chiara D’Apuzzo e Zahira Silvestri in
collaborazione con Atcl, Mibact, e Re-
gione Lazio per la Cultura. Il titolo dello
spettacolo musicale è “Cuori dannati –
Concerto d’atto re”, diretto da Pino Di
Buduo e interpretato da Daniela Re-
gnoli, della Compagnia Teatro Potlach.
Partendo dalle più famose canzoni po-
polari tedesche, lo spettacolo raccon-
ta storie del passato sempre incredibil-
mente attuali. Attingendo alla letteratu-

ra e alla tradizione tedesca saranno
raccontati desideri, passioni, ricordi di
donne particolari, e delle loro deboli
controparti maschili, in lingua italiana
nel recitato e in lingua tedesca in alcu-
ne parti cantate
Presepi e diorami Al via la tradizionale
mostra di arte presepiale, presso la Se-
de dell’Associazione Presepistica
Pontina in Via Don Giovanni Minzoni,
21. Un’attività che parte come hobby e
che diventa una vera e propria arte, che
prevede abilità e conoscenze tecniche
di altissimo livello, visti i risultati in espo-
sizione ogni anno presso la sede del
sodalizio. Presepi e diorami realizzati a
mano, secondo diversi stili e ambienta-
zioni, che ripropongono la scena della
natività e allo stesso tempo un intero
universo di piccole scene quotidiane.
Ingresso libero
Mangiare con Gusto Seconda gior-
nata della rassegna enogastronomica
“Mangiare con Gusto”. Oltre trenta
aziende provenienti dal tutto il Lazio e
da altre parti d’Italia espongono pro-
dotti tipici e particolarità enogastrono-
miche che possono essere degustate
e anche acquistate. La manifestazione
si svolge presso il Garage Ruspi in Lar-
go Papa Giovanni XXIII. Nell’a m b i to
dell’evento, dalle 16.30 alle 18.00 avrà
luogo il laboratorio creativo a cura di
Sekkei “Come il cartone sa fare: realiz-
ziamo l’albero di Natale sostenibile” per
bambini a partire dai 4 anni. Costo del-
l’ingresso: 10 euro, comprensivo di de-
gustazioni (i bambini di età inferiore ai
10 anni entrano gratuitamente)
Polifonica Pontina in concerto Pres -
so la sala del Circolo Cittadino in Piazza
del Popolo, la Corale Polifonica dell’as -

L’EVENTO

Determinate esperienze
presuppongono un tempo e
un luogo ideali, una circostan-
za, un ruolo. “Cantare” il Nata-
le, nel senso più profondo del
termine, è una di queste, e ci
invita a farlo - purché sia in-
sieme - la Corale Polifonica
dell’Associazione Polifonica
Pontina di Latina, oggi in con-
certo con “Aspettando il Nata-
le” .

L’appuntamento, una co-
stante tra le iniziative natali-
zie del capoluogo, è fissato per
le ore 18 di oggi presso il Circo-
lo Cittadino di Piazza del Po-
polo. La Corale sarà diretta
dal Maestro Massimiliano

Carlini, con la bacchetta in
mano oramai da diciotto anni,
e accompagnata dal pianista e
organista Gianluca Biondi in
un excursus tra i canti più ca-
ratteristici della stagione,
quelli più famosi e cari al
mondo. Imprescindibile
“Adeste Fideles”, che aprirà la
kermesse; a seguire: “Astro
del ciel” di Gruber, “Venite a
Gesù”, “O Tannenbaum” di
Anschutz, “Tu scendi dalle
stelle” di Liguori, “Il Tamburi-
no” (testo di Marino), “Ninna
Nanna” di Schubert, “Jingle
Bells” di Pierpont, “Ninna
Nanna” di Brahms, “Calipso
Lullaby” del West Indies Ca-
rol, per finire con “B e t e l e h e-
mu”, tipico brano natalizio ni-
geriano. Ingresso gratuito.l

“Aspettando il Natale”
Latina Carlini dirige la Corale Polifonica
In scaletta i canti più tipici della stagione

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

sociazione Polifonica Pontina presen-
ta il concerto “Aspettando il Natale”,
con canti e melodie tipiche della tradi-
zione natalizia nel mondo. Appunta-
mento alle 18. Ingresso gratuito
ITRI
C O u l t u re Si inaugura oggi il Festival
COulture, laboratorio dell’olio e dell’oli -
va. ll festival vuole valorizzare l’herita -
ge, narrando quella sedimentazione
socio-culturale che rappresenta l’es -
senza stessa della qualità della filiera
olivicola itrana. convegni, seminari, ap-
puntamenti di degustazione e visite
guidate, dalle 11 nel centro storico
TERR ACINA
Emanuele Colandrea in concerto
Emanuele Colandrea è un artista pon-
tino con un ruolo di prestigio nella leva
cantautoriale italiana. Ex membro degli
Eva Mon Amour e dei Cappello a Cilin-
dro, ha pubblicato il suo ultimo album
per l’etichetta 29Records con i propri
nome e cognome dando inizio a un
nuovo progetto da solista. È un uomo di
strada che ha percorso chilometri e
chilometri con le sue band. Apre la se-
rata Andrea Alfiero, cantautore terraci-
nese. Presso l’Open Art Cafè in Viale
Europa, dalle 21.30
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FO N D I
Serata di Cine-Teatro e Mostra Foto-
grafic a Presso l’Auditorium Comunale
di Fondi, a partire dalle 18, si aprirà la
mostra fotografica “La Fondi che non
c’è più” a cura de Il Quadrato. A seguire
avrà luogo una proiezione delle riprese
della divertente commedia “La Crojja”,
portata in scena dai LavorAttori tra la
primavera e l’estate passate
G A E TA
La brillante Gaeta Un percorso ricco
di colori ed eventi si snoderà tra i vicoli e
le piazze di Gaeta, cittadina della Rivie-
ra di Ulisse che anche nel periodo nata-
lizio si riempie di turisti. Luminarie, mer-
catino di Natale, lo spettacolo della
Fontana di San Francesco, pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio, mapping in 3D,
ruota panoramica e tanto altro
ITRI
Rioni in festa Parte oggi la quarta edi-
zione della manifestazione “Rioni in fe-
st a”, dalle 10 alle 22. Le zone più carat-
teristiche della città si vestiranno a fe-
sta per dare il benvenuto al Natale. L’e-
vento è organizzato dall’ass ociazione
Gliù Caone e Pro Loco di Itri. Ricco pro-
gramma con mercatino dell’artigiana -
to, mercatino delle Arti e del Food, de-
gustazioni, intrattenimento musicale e
tante proposte per i più piccoli
L ATINA
Musicresciamo insieme Nuovo ap-
puntamento con “Musicresciamo in-
s i e m e”, con il maestro e musicoterapi-
sta Roberto Caetani. Uno spazio per
percepire, scoprire e avvicinarsi alla
musica, dedicato a bambini da 0 a 3 an-
ni. Insieme ai loro genitori potranno gio-
care, suonare e rilassarsi insieme alla
scoperta di suoni ed elementi musicali
che stimolano la crescita armoniosa. A
partire dalle 10. Il costo dell’evento è di
8 euro a bambino. Per ulteriori informa-
zioni: libriatestaingiu@gmail.com.
Teatro comico Teatro comico al Sot-
toscala9 di Via Isonzo, 194. Alle ore 21
andrà in scena un esilarante spettaco-
lo con protagonista Arianna Dell’Arti, il
simpatico personaggio interpretato in
“B oris” da Sabina Guzzanti. Ingresso 4
euro con tessera Arci
MINTURNO
Spettacolo “Natale in casa Cupiel-
l o” L’associazione teatrale Cangiani
presenta “Natale in Casa Cupiello”, una
delle opere più importanti e famose di
Eduardo De Filippo, per la regia di Lu-
cio Monaco. Appuntamento alle ore 19
P ONTINIA
Spettacolo “Ti lovvo ma ti lascio” Va
in scena al Teatro Fellini, alle ore 21, la
versione aggiornata dello show “Ti lov-
vo ma ti lascio”, con nuovi personaggi e
un piccolo salto temporale. È forse la
commedia musicale più irriverente e
assurda che sia mai stata prodotta

Questa sera al Circolo Cittadino

Il cantautore
E m a nu e l e
C o l a n d re a
in concerto
a Terracina

Zahira Silvestri
direttrice artistica
della rassegna
“E m e rg e n ze
e Dintorni” a Latina

In scena
al Sottoscala9
Arianna Dell’Ar ti
perfor mer
ro m a n a

Kepa Sojo
regista e docente
di storia
del cinema


