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8
AG O STO

CAS SINO
Cassino Arte Al teatro romano è di
scena il capolavoro di Luigi Pirandello
“Uno, nessuno, centomila”. Sul palco
Enrico Lo Verso. Adattamento e regia
di Alessandro Pizzi. Ore 21
FIUGGI
Libri al borgo Alle ore 21.30, agli incon-
tri “Libri al Borgo” del Giardino dell’E-
xcelsior, di scena il concerto intitolato
“Femmes, universo donna – Viaggio in
parole e musica” con il soprano Ema-
nuela Martelli e la partecipazione
straordinaria del maestro Gerardo Ja-
coucci, assistiti dalla voce narrante
della scrittrice Virginia Cortesei
Onirico Alle ore 18 al Grand Hotel Pa-
lazzo della Fonte, inaugurazione della
mostra di pittura contemporanea “Oni -
r i c o”, con il patrocinio del caffè lettera-
rio “Sakura Fiuggi”. Opere di Piero Ric-
ci, Giacomo Marsili, Francesco Co-
stanzo e Gianni Mastrantoni
FO N D I
Estate all’Olmo La rassegna presenta
questa sera in piazza delle Benedetti-
ne “Chi di speranza campa” per la regia
di Nino Canale, proiezione in anteprima
della commedia mai trasmessa realiz-
zata nel 2007 .
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Risate garanti-
te con “Poveri ma ricchi”, il film diretto
da Fausto Brizzi e interpretato da Chri-
stian De Sica, Anna Mazzamauro, Enri-
co Brignano, Lucia Ocone e Lodovica
Comello. Appuntamento (ingresso a
2,50 euro) alla villa comunale alle 21.30
Teatro tra le porte Teatro in piazza
Valchera. Questa sera (ore 21) si recu-
pera lo spettacolo “Lettere d’o p p i o”
rinviato lo scorso 26 luglio causa mal-
tempo. In scena Tiziana Foschi e Anto-
nio Pisu per la regia di Federico Tolar-
do. Ingresso libero
L ATINA
La trappola del fuorigioco È fissata
per le 19, presso la Libreria Feltrinelli di
Via Diaz, a Latina, la presentazione del
libro “La Trappola del Fuorigioco” di
Carlo Miccio. L’autore sarà intervistato
dal direttore Massimo Bortoletto
SOR A
La strada della pizza Il centro com-
merciale La Selva di Sora alle 19 diven-
ta il paradiso della pizza. A seguire (ore
21) musica con Gruppo Sora Centro

MERCOLEDÌ

9
AG O STO

FO N D I
Concerto colonne sonore cinema,
soli e orchestra Nell’ambito della pro-
gettualità artistica Made in Italy, ideata
da Marco Lo Russo, in Piazza De Ga-
speri per la Giornata dell’accoglienza
turistica, ci sarà il concerto dedicato al-
le colonne sonore del cinema dove si
esibirà, in qualità di solista ospite spe-
ciale, Marco Lo Russo alla fisarmonica,
Desirè Capaldo, voce, accompagnati
dall’Orchestra da Camera Città di Fon-
di, diretta da Gabriele Pezone. Presso
l’Anfiteatro dalle 21.30 alle 23
Estate all’Olmo In piazza delle Bene-
dettine “Na bona Badante”, ultima
commedia con Nino Canale. Nel cast
Carlo Alberoni, Antonella di Manno,
Alessandra Simonelli, Anna Maria Be-
ronesi, Virginia Marrocco. Recita la
Nuova Compagnai di Teatro Popolare
FROSINONE
Teatro tra le porte Quinto appunta-
mento con la rassegna teatrale estiva
organizzata dal Comune di Frosinone.
Sul palco di piazza di Valchera, alle 21,
c’è “Un ladro in casa” con Bebo Storti,
Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio.
Ingresso libero
Cinema sotto le stelle “L’estate ad-
doss o” di Gabriele Muccino con Bran-
do Pacitto, Matilda Anna Ingrid Lutz,
Taylor Frey, Joseph Haro Guglielmo
Poggi è il film in programma alle 21.30
alla villa comunale. Ingrosso: 2,50 euro
ITRI
Prova d'Autore – Opere della pina-
coteca d'arte di Gaeta Presso il Ca-
stello medievale in Via Sant’Angelo sa-
rà allestita la mostra “Prova d’a u to re” in
collaborazione con il comune di Geata

e l'Associazione '900 che comprende
una vasta selezione di opere. Dalle
19.30 alle 22.00. Interverrà Marcello
Carlino
MINTURNO
Festival del teatro per ragazzi: “G iu-
fà e il mare” Per il Festival del teatro
per ragazzi, presso l’Arena Mallozzi, il
Teatro dell’Acquario di Cosenza porta
in scena “Giufà e il mare” per la regia di
Antonello Antonante, a partire dalle
21.30
PICINISCO
Pastorizia in festival Inizia la sedicesi-
ma edizione di “Pastorizia in festival”,
manifestazione etno-musicale all'inse-
gna della riscoperta dei sapori e degli
strumenti tradizionali della Valle di Co-
mino. Info sul sito pastoriziainfestival.it
S CAU R I
Jazz on The Rocks La Spiaggia dei
Sassolini di Scauri accoglie un nuovo
interessante evento per “Jazz on The
Ro c ks”, la rassegna musicale organiz-
zata da Jazzflirt e Mary Rock. Alle ore
22.30, in concerto ad ingresso libero, si
esibirà l’Emilia Zamuner Quartet, con
Emilia Zamuner al microfono, Paolo
Zamuner al piano, Michele Sperandio
alla batteria, Lorenzo Scipioni al con-
trabbass o
SONNINO
Pirati Lunari Music Festival In occa-
sione della settima edizione lo staff del
Pirati Lunari Music Festival ha deciso di
creare un evento unico nel suo genere
e mai realizzato nella provincia di Lati-
na, allestendo un palco che permetter-
rà al pubblico di girarci intorno senza
"ostacoli" e vedere ed ascoltare il con-
certo da qualsiasi punto. Il format di
questa edizione sarà focalizzato sulla
musica indipendente, ma con una va-
riante, le band che si esibiranno pre-
senteranno tutte canzoni in dialetto,
provenienti da varie zone della provin-

DOVE ANDARE

La rassegna Ecosuoni 2017
dà appuntamento al suo fedele
pubblico presso il Monumento
Naturale di Camposoriano,a
Terracina, dove venerdì prossi-
mo - 11 agosto - si svolgerà una
serata molto particolare perché
le protagoniste saranno le roc-
ce.

Si inizia alle 20.40 con un se-
minario, affidato ad un relatore
esperto: Giorgio Biddittu, diri-
gente Area Promozione e Co-
municazione dell’Ente Parco
Monti Ausoni e Lago di Fondi,
parlerà de “L’acqua e le rocce di
Camposoriano: storia di un in-
contro”. Sarà interessante co-
noscere attraverso le sue parole,
la genesi del fenomeno carsico
della zona che attrae studiosi e
naturalisti e turisti di tutto il
mondo.

Ecosuoni, come da tradizio-

ne, lascia incontrare i luoghi
con la musica. E anche per
quanto riguarda quest’ultima,
ad essere protagonista sarà an-
cora la roccia. «Ad una passeg-
giata all’interno dell’ex cava di
Camposoriano si deve l’incon-
tro infatti con una roccia ‘suo-
nante’ - leggiamo sulle note del-
l’evento -. Un grande masso, in
parte manipolato dall’uomo si
rivela uno strumento musicale
a tutti gli effetti. Da questa sco-
perta fortuita e fortunata,nasce
l’idea realizzare il concerto -
performance Elettrock sound,
un live sicuramente lontano
dalla consuetudine, anzi unico
nel suo genere».

La sfida è affidata a validi mu-
sicisti: Laura Venditti ai sasso-
foni e laptop e il duo percussio-
nistico Santa Muerte: Antonio
Zitarelli batteria, percussioni
ed elettronica e Vito Cardellic-
chio alle percussioni africane
ed elettronica. Saranno loro ad
emozionare e stupire il pubbli-
co. Come? “Avvalendosi anche
di altri strumenti e risuonatori
elettronici faranno vibrare di
nuovo l’elemento naturale ri-
portandolo in vita”. Per l’intero
evento del 11 agosto si richiede
un contributo di 7 euro che in-
clude assaggi di buon cibo a cu-
ra di Mica e Noccioline Studio. l

Una serata per le rocce
L’e vento Venerdì al Monumento di Camposoriano
Dal seminario alla musica per stupire ed emozionare

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

cia di Latina. Inizio previsto alle 21.00 in
Piazza Garibaldi
SOR A
La strada della pizza Saranno “I tanto
p e’ c antà” ad allietare la serata al centro
commerciale La Selva di Sora. Si co-
mincia alle 19. Musica a partire dalle 21

G I OV E D Ì
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AG O STO

CAS SINO
Cassino Arte La compagnia l’A l l e g ra
brigata presenta lo spettacolo “Princi -
pesse in passerella”. Appuntamento
alle 21 al teatro romano
FO N D I
Decant sotto le stelle – Vino e Terri-
to r i o Decant sotto le stelle - Vino e Ter-
ritorio è un evento che vuole valorizza-
re i prodotti enogastronomici del terri-
torio laziale. Numerose le aziende viti-
vinicole laziali che porteranno in degu-
stazione le loro migliori etichette. La
gastronomia sarà curata da alcuni tra i
migliori chef, ristoratori ed operatori
della gastronomia locale. La location
dell’evento sarà la terrazza del Castello
Caetani di Fondi e la magia sarà data
dalla notte delle stelle cadenti. Dalle
1 9. 3 0
Compagnia SoleLuna in Concerto
Concerto di musica popolare, pizzica e
tammurriate con la musica della Com-
pagnia Soleluna in piazza dalle 21
Estate all’Olmo In scena questa sera
in piazza delle Benedettine (e in replica
domani, giornata di chiusura della ras-
segna) la commedia “u Tubbe”, suc-
cesso dell’anno in ricordo di Nino Ca-
nale
FROSINONE
Cinema sotto le stelle Alle 21.30, alla
villa comunale del capoluogo, verrà
proiettato il film “Io prima di te” di Thea
Sharrock con Emilia Clarke e Sam Cla-
flin. Biglietto: 2,50 euro
L ATINA
Dalia e le 1000 gru Dalle 18.30 alle
20.30, presso l’Antiquarium Civico
Procoio di Borgo Sabotino, a Latina,
l’Associazione “Elicris o” pres enterà
“Dalia e le 1000 gru, gli origami s’incon -
trano con la Pet”, un incontro dedicato
a bambini sopra i 5 anni e agli adulti
A caccia di pianeti e stelle cadenti Il
ponte di Ponte di Passo Genovese, per
tutta la serata, lo si potrà ammirare con i
“giochi di luce” appositamente ideati
dal Gruppo Protezione Civile Passo
Genovese. All'interno della manifesta-
zione racconti, musica e serata astro-
nomica. Strada Valmontorio a partire
dalle 20
PICINISCO
Pastorizia in festival Riscoperta delle
tradizioni, musica, prodotti tipici. Per
tutta la giornata sarà possibile fare un
salto indietro nel tempo alla scoperta
della Valle di Comino. Tutti gli appunta-
menti sul sito pastoriziainfestival.it
SAN FELICE CIRCEO
La notte delle stelle cadenti Inizia il
conto alla rovescia per le stelle cadenti
di San Lorenzo. Complice la quasi
mancanza della Luna e una mano da
Giove, si prevede di poter vedere un
gran numero di scie nel cielo. Come
ogni anno il litorale del Circeo sarà uno
dei luoghi più suggestivi da dove poter
godere di questo spettacolo. La serata
sarà accompagnata da tante sorprese.
Presso lo stabilimento “Il Veliero” in Via-
le Europa, 41 a partire dalle 22.00
SOR A
La strada della pizza Musica con la
Kriminal folk band al centro commer-
ciale La Selva di Sora. Pizza a partire
dalle 19 e musica alle 21

VENERDÌ

11
AG O STO

FO R M I A
Spettacolo “Il fiero pasto” La Com-
pagnia “C o ste l l a z i o n e”, con il Patroci-
nio del Comune di Formia, nell'ambito
del progetto "Archeologia dell'Inferno",
presenta la prima de “Il fiero pasto - De-
gustazioni dai Canti VI e XXXIII dell'In-
fe r n o”. Spettacolo “c o r to” itinerante, ri-
petuto no stop dalle 19.00 alle 24.00.
Ingresso gratuito su prenotazione ob-
bligatoria, 328-7518726. Presso Crip-
toportici Villa Comunale

“Ec o s u o n i ” a Terracina

L’estate addosso
di G a b ri e l e
Muccino
sarà proiettato
sotto le stelle
di Frosinone

Nino Canale,
regista, autore
e attore
s c o m p a rs o

Il fisarmonicista
Marco Lo Russo
alla Giornata
dell’accoglienza
a Terracina

M i ch e l e
S p e ra n d i o
dello Zamuner
Quar tet


