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L’attore
Marco Morandi
festeggia
il Capodanno
al Moderno
di Latina

LATINA

Spettacolo “Taxi a due piazze” L’anno nuovo, al Teatro Moderno in Via Sisto V, arriva a bordo di un taxi carico di
risate con lo spettacolo “Taxi a due
piazze” e accompagnato da un aperitivo di benvenuto e dall’immancabile
brindisi di mezzanotte. La serata ha inizio alle 21; sul palco Marco Morandi e
Matteo Vacca. Il protagonista Mario
Rossi è un uomo dal nome banale, l’aspetto ordinario, un lavoro comune e
una vita semplice: bella casa, moglie
innamorata, abitudini consolidate. Una
vita talmente serena che Mario l’ha
moltiplicata per due! Bigamo soddisfatto, vive infatti con la moglie Carla a
piazza Risorgimento e con la moglie
Barbara a piazza Irnerio. Ovviamente
Carla non sa di Barbara e viceversa.
Per info sui biglietti: www.biglietto.it

SPERLONGA

Capodanno in Piazza Si rinnova l’appuntamento con il tradizionale Capodanno in Piazza. Musica e divertimento in un evento totalmente gratuito
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LUNEDÌ

GENNAIO

SERMONETA

Suoni e canti della tradizione popolare Natale 2017 l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con la
Pro Loco, organizza una serie di appuntamenti per celebrare insieme le
festività: concerti, mercatini, incontri,
spettacoli e mostre. Inoltre a partire
dalle 17.45 presso la suggestiva cornice dell’Abbazia di Valvisciolo si potrà
assistere all’esibizione musicale “Suoni e canti della tradizione popolare”.
Organetto, fisarminica e voce, a cura
del “Maggio Sermonetano”

SPERLONGA

Natale 2017 Nell’ambito del programma stilato dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali e con il finanziamento
della Regione Lazio, alle ore 19 si terrà il
concerto del coro gospel “7 Hills
Choir” presso la Chiesa di Santa Maria
Assunta in Cielo in Piazza Europa
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MERCOLEDÌ

GENNAIO

Domenica
31 dicembre 2017

della presentazione, l’illustratore resterà a disposizione dei bambini, per
giocare con le immagini. L’evento è
aperto a tutti
Tony Montecalvo & The Dream Catchers live Original Folk’n’Roll suonato
con gli strumenti della tradizione americana figlia delle grandi immigrazioni
del passato, come il violino, la fisa, il
banjo e, ovviamente, le chitarre e le
percussioni. Si esibiscono negli spazi
del Pub Irish Doolin in Via Adua, 10, a
partire dalle 22
Montaldi, Varcasia duo LiveMusiche
di Satie, Monk e dal songbook tradizionale americano in pieno clima delle festività natlizie con il duo Montaldi - Varcasia, a partire dalle 22 sul palco del
Sottoscala9 in Via Isonzo, 194 . Ingresso al costo di 3 euro con tessera Arci

SABAUDIA

Art for Christmas Gli allievi della Art
Maison Accademy presentano "Art for
Christmas", uno spettacolo di beneficenza in cui si susseguiranno esibizioni di danza, musica e teatro sul tema
del Natale e di questo periodo di festa.
Con la collaborazione del parroco Don
Massimo, lo spettacolo avrà come
scopo la raccolta dei fondi necessari
per il rifacimento del palco del Salone
San Francesco. Durante la serata,
quindi, i partecipanti potranno contribuire con un’offerta volontaria al raggiungimento di questo obiettivo, in modo che il teatro possa essere utilizzato
sempre più spesso per spettacoli come questo. Dalle 18.30 alle 20
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GIOVEDÌ

GENNAIO

LATINA

Concerto di Capodanno Giunto alla
sua 31esima edizione, il Concerto di
Capodanno è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti
della musica. Come è consuetudine si
terrà nel tardo pomeriggio, alle ore 19
presso il Teatro D’Annunzio, per l’organizzazione del Campus Internazionale
di Musica, Federlazio Latina e l’Associazione di piccole e medie imprese.
Ad esibirsi sul palco sarà l’Orchestra
Roma Classica, diretta dal Maestro
Benedetto Montebello, con un concerto dedicato principalmente all’operetta: un omaggio a Rossini per il
150esimo anniversario della sua morte, celebri partiture tratte dalla suite
“Sogno di una notte di mezza estate” di
Mendelssohn e altre famosissime arie
di importanti compositori come Franz
von Suppé, Carl Maria von Weber e
Jacques Offenbach. L’Orchestra Roma Classica è ormai una colonna portante del Concerto di Capodanno di
Latina, composta da 25 archi e 21 fiati:
tutti musicisti di altissimo profilo e famosi a livello internazionale. La serata
sarà condotta dal tenore Dario Ciotoli

ilcartellone@editorialeoggi.info

Lo scrittore
Davide Colla
ospite di Latina

LATINA

Natale al Museo Due cantastorie
condurranno una coinvolgente visita al
museo, con musica, teatro e burattini.
Un’occasione unica e divertente per
far conoscere ai bambini la storia della
loro città e delle opere di Duilio Cambellotti, guidati da due attori specializzati in visite spettacolari. Visita guidata
gratuita, il percorso ha la durata di circa
un’ora. Museo Civico Duilio Cambellotti Piazza San Marco, 1, dalle 15 alle 17.
Per info: www.sentiero.eu
Presentazione del libro “Un tuffo al
mare” A partire dalle 16.30 presso la libreria “A testa in giù” in Via Cialdini, 36,
si terrà la presentazione del libro autoprodotto “Un tuffo al mare” di Davide
Colla, con le illustrazioni di Gianmario
Stuppello e Cristina De Martino; un libro pensato e realizzato completamente a chilometro zero, attraverso un
progetto di crowdfunding. Al termine-

PONZA

Spettacolo “Il morto è vivo” A partire
dalle 18.30 presso la sala Carlo Pisacane andrà in scena la commedia in
due atti “Il morto è vivo” di Oreste De
Santis
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VENERDÌ

GENNAIO

Il Capodanno è live
Gli eventi Da Fondi a Latina e a Bassiano
le proposte di Sofia, Doolin e Torrione
Il rituale è il solito, non cambia granché: si mangia in compagnia, si sorseggia del buon vino a
cena e pochi secondi prima della
mezzanotte si dà inizio alla festa
più lunga dell’anno. Se la musica
però si presterà ad impreziosire
il momento, questo Capodanno
potrà essere davvero indimenticabile.
Alla musica sono dedicate tre
serate imperdibili in terra pontina. Si parte dal Sofia Club di Fondi, celebre locale diretto da Robert Blues, che stasera aprirà agli
ospiti speciali - voci inconfondi-

bili - Monika Kiss e Niko Mammato; non mancherà il disk jokey
Pietro Giannelli, e sarà possibile
cenare su prenotazione (info:
3892353955).
Al Torrione di Bassiano, tempio di melodie suggestive e buona cucina, la scena sarà per i
“Swing Songs Please” con Antonella Caiazzo, voce; Paolo Scandozza, contrabbasso; Vincenzo
Bianchi, pianoforte; Andrea D’Ascia, batteria (info: 0773355042).
Ultimo ma non ultimo, il Doolin Irish Pub sceglie di celebrare
domani sera l’ anno nuovo, tra
improvvisazioni e boccali di birra - quella buona - a partire dalle
22. Bisogna solo scegliere. l

Mary Ocher
artista originale
di origine russa

LATINA

Corso “Olio Evo il piacere di conoscerlo” È un incontro targato “Olivicultura” il mini corso “Olio Evo il piacere di
conoscerlo” per approfondire il mondo olivicolo. Interverranno alcuni
esperti del settore che, in perfetto stile
Oliocentrica, racconteranno di se, della loro esperienza professionale e dell'olio. Non mancheranno incontri con i
produttori e assaggi dei migliori oli del
panorama olivicolo Italiano. Parte della
quota di iscrizione verrà devoluta all'associazione Capol di Latina per la
realizzazione della nuova sala panel,
tale iniziativa vale anche come ringraziamento. Il corso si terrà presso la sede Capol in Via Carrara, 12a in localita
Tor Tre Ponti, dalle 17 alle 20

Concerto “Non esco mai senza il
mio cuore addosso” “Non esco mai
senza il mio cuore addosso” è un progetto che racconta di come il legame,
l’amore, la relazione, sono spesso fonte di contraddizioni e ambivalenze. Il
concerto, costruito sullo stile del teatro-canzone, propone un viaggio onirico che tocca poesia e canzone d’autore, tra brani originali e omaggi a De Andrè, Gaber, Pasolini, Modugno e Alda
Merini. Daniela Di Renzo, voce; Emiliano Begni, pianoforte e voce. Appuntamento alle 22.30 negli spazi del John
Barleycorn in Piazza Signina, 10

LATINA

Gusto e divertimento

DOVE ANDARE

CORI

Spettacolo “Anna ed Elsa. La Regina del Ghiaccio” Al Teatro Moderno
in Via Sisto V a partire dalle 16 andrà in
scena il musical liberamente ispirato
all’omonimo cartone animato. Uno
spettacolo di grande impatto, straordinario per le musiche, per i cantanti , per
le scenografie progettate e ricostruite
su video wall. Eccezionali effetti scenici che permetteranno ai bambini di rivivere il sogno nel mondo delle favole. Il
Musical è interpretato da attori e cantanti professionisti, che creeranno
un’atmosfera magica e suggestiva.
Costo del biglietto 10 euro
Mary Ocher Live Mary Ocher è un artista di origine russa trapiantata in
Israele, infine approdata a Berlino. Nella sua variegata carriera ha costantemente creato un lavoro appassionato
e senza compromessi, crudo, socialmente provocatorio, ironicamente
schierato contro lo status quo, il potere
ed i conflitti che esso genera. . Si esibirà al Madxi di Tor Tre Ponti, dalle 21.30
Alfredo Salerni & Mr Guglia Live Alfredo Salerni è il più grande interprete
italiano della “Musica de amargue”: la
bachata, la “musica dell’amarezza”. Ad
accompagnarlo in questa occasione,
benefit per il Sottoscala9 in Via Isonzo,
194, il set in vinile di Mr.Guglia. Alfredo
Salerni ha vissuto per vent’anni proprio
nel luogo in cui questa musica è nata:
La Repubblica Dominicana. Ha collaborato con i migliori musicisti del paese pubblicando più di dieci dischi. Insieme al suo grande amico Ramon
Torres, “El Poeta”, ha solcato i palchi di
tutti i Caraibi. Dalle ore 22 ingresso 3
euro con tessera Arci

MINTURNO

Aspettando la Bafana L’Associazione folclorica “I Giullari” presenta l’evento “Aspettando la Befana” presso il
Castello Baronale in Piazza Portanova
dalle 16 alle 19
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SABATO

Il Sofia Club di Fondi accoglie il nuovo anno con Robert Blues e grandi ospiti

GENNAIO

MINTURNO

Concerto Piccola Orchestra Maria
Proia Presso il Castello Baronale in
Piazza Portanova si terrà il concerto
della Piccola Orchestra di Fiati Maria
Loreta Proia - Città di Minturno. A partire dalle 16.30
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