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L ATINA
Corso di cucina: ricette vegane Cor -
so teorico e pratico per imparare a pre-
parare gustose ricette vegane; i piatti
realizzati verranno poi degustati. Il cor-
so è aperto a tutti. La quota di parteci-
pazione è di 40 euro e comprende:
iscrizione all’associazione; degusta-
zione dei piatti; materiale didattico; at-
testato di partecipazione. Il corso si
svolge presso Burro & Bollicine in via
Pitagora, 12, a partire dalle 20.30 e ha la
durata di circa 3 ore. Info e prenotazio-
ni: burroebollicine@gmail.com
I martedì del fumetto Con “I martedì
del fumetto” la casa editrice Tunué e la
scuola di fumetto Tunuélab aprono le
porte della sede di Latina, in via Cairoli,
dalle 19 alle 20.30, per conoscere
chiunque voglia condividere la passio-
ne del disegno e del fumetto. Gli incon-
tri saranno moderati dall’editore Tunué
Emanuele Di Giorgi, che esclusiva-
mente in occasione di questi appunta-
menti avrà il piacere di incontrare aspi-
ranti fumettisti del territorio pontino
che vogliono farsi conoscere e aspira-
no alla pubblicazione delle loro opere.
L’evento si svolgerà dalle 19 alle 20.30
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G A E TA
Spettacolo “Gregor ” Tornano al Ci-
nema Teatro Ariston, in piazza della Li-
bertà, Francesco Azzari e La Compa-
gnia Edinamika con uno spettacolo ric-
co di emozioni dal titolo “Gregor ”, libe-
ramente ispirato alle “M et a m o r fo s i ” di
Franz Kafka. A partire dalle 21.30
L ATINA
Corso di Fotografia Naturalistica Si
tratta di un corso di fotografia rivolto a
chi vuole apprendere insegnamenti
teorici e pratici sull’arte dello scatto,
che gli permetteranno di raccontare la
natura attraverso la macchina fotogra-
fica e di visitare i luoghi naturali più belli
del nostro territorio, accompagnati da
Libero Middei, fotografo naturalista,
biologo-ecologo e guida ambientale
escursionistica. Evento organizzato
da Factory 10 in via dei Boi, 10, a partire
dalle ore 20
Corso di Swing e Cherleston Atmo -
sfere anni ‘20 con i ballerini professio-
nisti Karen Fantasia e Francesco Ciani
presso l’Auditorium Vivaldi in via Don
Carlo Torello, 120, dalle 20.30 alle 22.
Per info rivolgersi alla segreteria pres-
so la sede del Balletto di Latina
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L ATINA
Laboratorio: bollicine e i loro abbi-
n a m e nt i Si tratta di un appuntamento
singolo di approfondimento sul tema
del vino e dell’abbinamento con il cibo.
La lezione è incentrata prevalente-
mente sulla degustazione delle varie ti-
pologie di spumanti e dei loro abbina-
menti. Il laboratorio ha un costo di 25
euro (10 per chi è già iscritto all’ass o-
ciazione) e si svolgerà presso la sede di
Burro & Bollicine in via Pitagora, 12, a
partire dalle 20.30. Info e prenotazioni:
burroebollicine @ gmail.com
Le Teste di Modi Live Arrivano sul pal-
co del pub-birreria El Paso (via Missiro-
li, località Borgo Piave) le Teste di Modi,
Caparezza Tribute Band. Si esibiranno
alle ore 22. Per info: 0773666445
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Giulia Anania Tra tutte le sue attività
negli ultimi anni Giulia Ananìa (classe
1984) si è distinta soprattutto per quel-
la di autrice e paroliera scrivendo brani
per Laura Pausini, Paola Turci, Emma,
Nek, e poi per il suo omaggio a Gabriel-
la Ferri e alla Roma contemporanea
con lo spettacolo “Bella, Gabriella”.
Cantautrice, poetessa e artista polie-
drica, dopo l’esperienza di Sanremo
nel 2012 e un Ep omonimo uscito per
Universal ed entrato in Top 50, Giulia
Ananìa è tornata a parlare in prima per-
sona con un nuovo album intitolato
“Come l’o ro”. Il disco, uscito il 22 aprile
2017, è stato definito il primo esempio
di urban-pop music italiano e acclama-
to dalla critica come “album salvifico

per la musica italiana”. Si esibirà alle ore
22 sul palco dell’Ex Mattatoio, in via
Cattaneo, 2. Ingresso al costo di 5 euro
con tessera Arci
Enrico Ruggeri e I Decibel in Tour
Pronti a esibirsi nei principali teatri ita-
liani con il repertorio del nuovo disco
“L’A nt i c r i sto”, Enrico Ruggeri e i Deci-
bel approdano al Teatro Europa per la
prima nazionale del tour, alle ore 21. Info
e biglietti: 0697650344, 3358059019;
c i a ot i c ket s .c o m
L ATINA
Street Food Festival Apre i battenti il
Festival del cibo di strada per il più im-
portante evento di street food a Latina.
Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà
all’interno del Parco Falcone Borselli-
no a partire dalle 18.30, mobilitando
trucks e cucine mobili che porteranno,
con i loro profumi e colori, l’alta qualità
del cibo di strada, nel rispetto delle an-
tiche ricette e con la cura degli ingre-
dienti scelti. Le tre giornate verranno
animate da spettacoli e performance
musicali dal vivo. Storia, natura, diverti-
mento e buon cibo: un’esperienza im-
perdibile, un viaggio attraverso i sapori
più caratteristici del Bel Paese
Matter Of Soul Quartet Il Latina Jazz
Club presenta presso il Circolo Cittadi-
no (Piazza del Popolo), il concerto dei
Matter Of Soul Quartet. L’ensemble è
composto da Piera Pizzi alla voce e
composizione, Gianni Di Crescenzo al
pianoforte e arrangiamenti, Alessan-
dro Patti al contrabbasso e Gianluca
Costa alla batteria. A partire dalle 21.15.
Il repertorio proposto spazierà dal
Blues, Rhythm & Blues, Jazz, al Funky

L’APPUNTAMENTO

Un giro su se stessi, un balzo
sul posto e il tempo capovolto
per fare chiarezza. Tornare a ses-
sant’anni fa, nelle memorie di un
luogo improvvisamente incap-
pato nelle trame di una convi-
venza non prevista eppure civile,
insolita, sospetta, inattesa, fon-
data su giudizi umanamente lu-
cidi. Varcare la soglia della Lati-
na del trentennio 1956-1989: è
l’esperienza vissuta dalla regista
e giornalista pontina Emanuela
Gasbarroni, per il suo docufilm
“Fuga per la libertà”, che verrà
proiettato domani alle 8.30 pres-
so l’Istituto “Sani Galilei” del ca-

poluogo pontino. Frutto di un
impegnativo lavoro di ricerca,
presto ricco di testimonianze,
documenti d’archivio, immagini
storiche, ricordi personali del-
l’autrice, questo complesso do-
cumentario narra le storie di
Alex, Aurelia e Mihai: tre perso-
naggi emblematici del ricercato
mosaico culturale e umano in
cui l’ex Campo Profughi “Rossi
Longhi” di Latina - chiuso con il
crollo del muro di Berlino - spic-
cava ospitando un nugolo di
80mila rifugiati provenienti dal-
l’Europa dell’est, a seguito del-
l’invasione dell’Ungheria, e di-
retti negli Stati Uniti, in Austra-
lia, in Canada. Il mondo in tran-
sito, e la “città giovane”ascoltò.l

L’epoca del “Rossi Longhi”
Latina La regista Emanuela Gasbarroni
presenta il docufilm “Fuga per la libertà”
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Jazz e Soul
Fish Taco Live I Fish Taco presentano
dal vivo il loro nuovissimo album sul pal-
co del Sottoscala9 in via Isonzo, 194, al-
le ore 22. Con loro sul palco i Twoh. In-
gresso 3 euro con tessera Arci
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Mostra “Luca Freschi. Leftovers” La
LM Gallery Arte Contemporanea in via
Vincenzo Monti, 8, presenta la mostra
“Luca Freschi. Leftovers”, prima perso-
nale dell’artista in galleria. L’evento si
pone l’obiettivo di fornire uno sguardo
sul percorso dello scultore, affiancan-
do gli ultimi lavori a una produzione me-
no recente e, dunque, evidenziando l’e-
voluzione stilistica che ha contraddi-
stinto la sua ricerca . Luca Freschi, nato
a Meldola nel 1982, indaga le possibilità
della figura umana e dell’oggetto attra-
verso un uso ricorrente della ceramica
e della terracotta. A partire dalle 18.30.
Ingresso libero
Mostra “Carte e Lamine” Presso lo
Spazio Comel in via Neghelli, 68, si
inaugura la mostra di Valeria Gramiccia
“Carte e Lamine”. Premio alla Carriera
nell’edizione 2016 del Premio Comel
Vanna Migliorin Arte Contemporanea,
Valeria Gramiccia non solo è fine arti-
sta che lavora diversi materiali fonden-
do la sapienza artigiana con una raffi-
nata cultura, ma è stata assistente di
grandi maestri del ‘900 come Afro Ba-
saldella e Pietro Consagra, frequen-
tando gli ambienti artistici più all’avan -
guardia del secolo scorso. Ed è proprio
dalla lezione di questi geni intramonta-
bili che la sua arte ha preso il via, attra-
verso un processo di indipendenza
che le permette oggi di essere un’arti -
sta a tuttotondo, che ha trovato una sua
peculiare strada senza dimenticare le
proprie radici. In esposizione collage,
tecniche miste e sculture, il frutto del la-
voro degli ultimi due anni, durante i quali
Valeria Gramiccia ha iniziato ha lavora-
re oltre che sulla carta, suo più consue-
to supporto, anche sull’alluminio e su
altri metalli. Il vernissage si svolgerà
dalle 18 alle 20.30. Ingresso libero
Street Food Festival Secondo giorno
per il Festival del cibo di strada, orga-
nizzato all’interno del Parco Falcone
Borsellino e pronto a riaprirsi alle ore
18.30, mobilitando trucks e cucine mo-
bili che porteranno, con i loro profumi e
colori, l’alta qualità del cibo di strada,
nel rispetto delle antiche ricette e con
la cura degli ingredienti scelti. Le gior-
nate verranno animate da spettacoli e
performance musicali dal vivo. Storia,
natura, divertimento e buon cibo: un’e-
sperienza imperdibile, un viaggio attra-
verso i sapori più caratteristici del Bel
Paese. Ingresso libero
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Spettacolo “Mestieri in Musica” Ro -
berto Angelini e Alessandro Pieravanti
presentano il loro nuovo spettacolo
“Mestieri in Musica” all’Ex Mattatoio in
via Cattaneo, 2, a partire dalle 22. Si
tratta di un progetto inedito, sviluppato
su racconti, canzoni, chitarre, slide,
percussioni, loop e elettronica. Ingres-
so 5 euro con tessera Arci
L ATINA
Noemi La Luna. Instore Tour Dalle 17
alle 20, presso il Centro Commerciale
Latinafiori in viale Pier Luigi Nervi, la
cantante Noemi incontrerà i suoi fan
per presentare il suo nuovo album “La
Lu n a” e firmare le copie dei presenti
Street Food Festival Si conclude l’av -
ventura del Festival del cibo di strada
organizzato all’interno del Parco Fal-
cone Borsellino, che anche per l’ultima
giornata calamiterà trucks e cucine
mobili, i loro profumi e colori, e tutto il
buono dell’alta qualità del cibo di stra-
da, nel rispetto delle antiche ricette e
con la cura degli ingredienti scelti. Non
mancheranno spettacoli e musica dal
vivo. Storia, natura, divertimento e
buon cibo: un’esperienza imperdibile,
un viaggio attraverso i sapori più carat-
teristici del Belpaese. Ingresso libero

Domani all’Istituto Sani-Galilei

Il centro Latinafiori
accoglie Noemi
per il firmacopie
del disco “La luna”

E m a nu e l e
Di Giorgi
editore Tunué

Enrico Ruggeri
e i Decibel
al Teatro Europa
con il nuovo tour

L’arte di Va l e ri a
G ra m i c c i a
allo Spazio Comel


