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A passion veduta
Casa del Jazz Oggi sul palco Paolo Damiani,
Rosario Giuliani, Michele Rabbia e Thèo Ceccaldi

Una striscia di terra feconda

NELLA CAPITALE

Una striscia di terra feconda
vede questa sera esibirsi alla Ca-
sa del Jazz di Roma, tre musicisti
speciali e un grande ospite al
quale la formazione si apre.
L’appuntamento è con “A pas-
sion veduta”, produzione origi-
nale con Paolo Damiani al con-
trabbasso, Rosario Giuliani al
sax alto (nome applaudito ai più
alti livelli e orgoglio di Terraci-
na, sua città natìa), Michele
Rabbia, percussioni, e “guest”
Thèo Ceccaldi, violino.

Chi conosce Damiani e Giu-
liani sa che gli ambìti dove si
muovono sono diversi, il primo
meritevole di avere spostato l’e-

stetica jazz in contestinon tradi-
zionali, Giuliani di avere elabo-
rato la lezione di Parker e Coltra-
ne sviluppando una personalis-
sima poetica. L’incontro fra i
due ha prodotto però qualche
cosa di assolutamente valido.
Paoloe Rosariosonostati ingra-
do di immaginare insieme “nuo -
vi scenarie connessioni, sentieri
intuiti in cui cercare affinità e
contiguità, nell’attraversamen -
toditerritori chesi formanonel-
l’istante, nella ricerca comune e
nell’ascolto”. Un percorso che
ha poi coinvolto la creatività ge-
niale di Michele Rabbia, e Théo
Ceccaldi, fra i più straordinari
violinisti del mondo.A seguire il
duo di sassofoni, Eric Séva e Ja-
vier Girotto. Ore 21.l

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
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MINTURNO
Briga in concerto Scauri accoglie i fe-
steggiamenti della Natività di Maria, fe-
sta patronale molto attesa dagli scau-
resi che dal 1850 festeggiano la natività
della Vergine. Nel piazzale Sieci, a sali-
re sul palco sarà Briga, l’ex concorren-
te di Amici 2015 e dell’edizione 2019 del
Festival di Sanremo. Si esibirà con le
canzoni del suo repertorio, le più amate
dai giovani. A chiudere i festeggiamenti
alle ore 24 sarà il tradizionale spettaco-
lo pirotecnico sul mare
TERR ACINA
Rassegna “Certe sere qui” Te r z a
giornata per la rassegna di docufilm,
“Certe sere qui” promossa dall’ass o-
ciazione culturale Fuori Quadro all’in -
terno del progetto sostenuto dalla Re-
gione Lazio “Fuori dai confini” giunta al-
la sua V edizione. Alle ore 21 nel Parco
della Rimembranza, verrà proiettato
“M i c ro c o s m o s” di Claude Nuridsany e
Marie Perennou (1996). Un'ora e un
quarto su un pianeta sconosciuto: la
Terra riscoperta su scala di un centi-
metro. I suoi abitanti: creature fantasti-
che, insetti ed altri esseri viventi in mez-
zo all'erba e nell'acqua. La sua campa-
gna: una foresta impenetrabile di ciuffi
d'erba, gocce di rugiada grosse come
palloni. Questa è l'esplorazione di un
nuovo mondo, un semplice prato, du-
rante un giorno d'estate: un giorno, una
notte e l'alba di un secondo giorno. Un
singolo giorno è paragonabile a un'in-
tera stagione in questo microcosmo.
Un intero periodo di vita dove, come
per gli insetti, l'arco di una vita si misura
in settimane
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CAS SINO
Mostra “Memoria Viva” Verrà inaugu-
rata alle 18 “Memoria Viva” 1939 – 1945
Cassino, un’esposizione interattiva
gratuita sulla Seconda Guerra Mon-
diale, con particolare attenzione rivolta
al territorio di Cassino, profondamente
dilaniato dal bombardamento del 10
settembre 1943. L’evento, ospitato
presso il Museo Historiale di Cassino,
in Via San Marco, 23, è organizzato da
DBG Management & Consulting, e
rientra nell’ambito del bando "Atelier,
Arte, Bellezza e Cultura", una misura
del Por-Fesr Lazio 2014-2020 che
promuove, attraverso un contributo a
fondo perduto, la valorizzazione cultu-
rale di cinque luoghi storici del Lazio. La
mostra rimarrà aperta al pubblico fino
al 18 ottobre
TERR ACINA
Rassegna “Certe sere qui” Si chiude
questa sera la rassegna “Certe sere
qui” al Parco della Rimembranza. Alle
ore 21 verrà proiettato “Le quattro vol-
t e” di Michelangelo Frammartino
(2010). Un vecchio pastore ammalato
conduce con fatica le sue capre al pa-
scolo sui monti della Calabria. La cura
che ogni sera beve è data da della terra
argillosa che una donna gli consegna
nella sacrestia della chiesa dopo aver-
la benedetta e incartata in una striscia
di giornale
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Milonga Las Morochas. Lezione e
Milong Ritorna il tango al Sottoscala9
(Via Isonzo, 194). Dalle ore 20 alle 21.30
lezione di Tango con Raffaela Piepoli e
Manuele Marconi (Manuele e Raffael-
la-Buena Onda Tango). Dalle 22 Milon-
ga in collaborazione con la scuola Bue-
na Onda e la Milonga Rebelde. Costo
lezione 10 euro. Costo ingresso Milon-
ga 5 euro. Tj Claudio Chico Animali
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FO R M I A
In The Wood Orchestra live Il fascino
e la musica di una vera Big Band di 16
elementi. In the Wood Orchestra al
Morgana (Via Abate Tosti) proporrà in-
tramontabili medley della musica inter-
nazionale. A partire dalle 21.30
SA BAU D I A
Villa Domiziano. Sfarzi e saggezza
imperiali Organizzata dall’I st i t u to
Pangea la visita guidata alla Villa di Do-

miziano. Appuntamento ore 9 al Cen-
tro Visitatori del Parco per iniziare il
percorso della durata di 2 ore circa.
Costo 13 euro per gli adulti e 7 per i
bambini. L’attività può essere effettua-
ta anche in battello, appuntamento ore
9 alla darsena del Borgo dei Pescatori,
durata 3 ore circa. Costo 24 euro gli
adulti e 10 i bambini
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C I ST E R N A
Contenuti Speciali : Lorenzo Lepo-
re e Brida Live Prosegue la collabora-
zione tra Contenuti Speciali e l' Hiber-
nia Irish Pub (Largo Alfonso Volpi, 5). A
inaugurare la nuova stagione sarà il
giovane Lorenzo Lepore da Roma, a
fare gli onori di casa invece Christian
Brida, intenso cantautore pontino. Ap-
puntamento dunque alle 21.30 all’Ho -
bernia Irish Pub
FO R M I A
I Timidi Live Un grande appuntamen-
to con l'Italian Beat Revival de I Timidi
che propone musica anni ‘60. La band
si esibirà dal vivo presso la libreria
Morgana, dalle ore 22
L ATINA
Plants & Foods al Cambellotti Pren -
de il via oggi Plants & Food, mostra
mercato del Florovivaismo di qualita
dell’Agro Pontino. Saranno tre giorni di
esposizione delle migliori aziende del
settore florovivaistico del territorio.
Orari apertura fiera, venerdi dalle ore
14 alle 20. Con il patrocinio morale del-
la Regione Lazio e del Comune di Lati-
na. Entrata con contributo libero. Per
info: 3207950343
Il fabbricante di ricordi. Instore Tour

Roberto Casalino presenta in altepri-
ma alla libreria La Feltrinelli (Via Diaz,
10) il suo album “Il fabbricante di ricor-
di”. A partire dalle ore 18 firmacopie e
showcase acustico
Presentazione del libro “Fiume trin-
cea d’It alia” Presso il Museo della Ter-
ra Pontina (Piazza del Quadrato, 24) si
terrà la presentazione del libro “Fiume
Trincea d’I t a l i a”. Il diciannovismo e la
questione adriatica: dalla protesta na-
zionale all'insurrezione fascista
1918-1922 dalle ore 17.30. Interverran-
no: la dottoressa Manuela Francesco-
ni (direttrice del Museo della Terra
Pontina), l’avvocato Cesare Bruni (pre-
sidente associazione "Gabriele d'An-
nunzio") e il dottor Pietro Cappellari (ri-
cercatore ed autore del libro). Durante
la conferenza sarà possibile visitare la
mostra tematica appositamente alle-
st i t a
MINTURNO
Tequila & Montepulciano Band Te -
quila & Montepulciano Band in Con-
certo in Località Fontana Perrelli per la
"Festa Madonna della Libera" ore 21
NORMA
Sesto Senso in concerto A partire
dalle ore 22 la band Sesto Senso si esi-
birà dal vivo nella suggestiva terrazza
del Museo Civico Archeologico (Via
Norbana). Seconda parte del concerto
interrotto per pioggia ad agosto. In-
gresso libero
ROCCASECCA DEI VOLSCI
Pop on the Rocks Parte la prima edi-
zione di Pop on the Rock. Partenza col
botto per la serata inaugurale: alle ore
21 saliranno sul palco di Pop on the
Rocks, gli “Achtung Babies”, il primo e
più famoso tributo agli U2, per l’unic a
data laziale del loro “Zootiful European
Tour 2019”. Una tribute band che, spe-
cialmente in Italia, è diventata celebre
tra i veri fans degli U2. L’ingresso è libe-
ro
S P E R LO N G A
Simona Boo e Diego Imparato Co-
moverao Quartet Il progetto “Como -
Ve ra o” nasce da un’idea della cantante
Simona Boo ed il bassista Diego Impa-
rato per la comune passione per la mu-
sica brasiliana. Un gruppo vivace per
una serata dedicata al Brasile con un
pizzico di indole partenopea questa
sera al Sperlonga Music Fest (Piazzet-
ta della Rimembranza). Ingresso libero.
Dalle 21.30
TERR ACINA
Fuori dalle righe al Parco Secondo
appuntamento letterario di “Fuori dalle
r i g h e” al bellissimo Parco della Rimem-
branza a Terracina, promosso dall'as-
sociazione Fuori Quadro e dal circolo
Wwf litorale laziale. Protagonista Aisha
Cerami, figlia d’arte di Vincenzo Cera-
mi, e il suo “Gli altri” edito da Rizzoli. Ore
21. In caso di pioggia l'incontro cultura-
le verrà anticipato alle ore 19:00 e si
svolgerà presso l'istituto Gregorio An-
to n e l l i
Legittimo Brigantaggio live Il Legitti-
mo Brigantaggio, la band privernese
formata da Gaetano Lestingi, voce e
chitarre; Davide "Zazzi" Rossi alla fisar-
monica; Pino Lestingi alle chitarre elet-
triche; Domenico Cicala al basso elet-
trico; Ilario Parascandolo alla batteria si
esibisce dal vivo negli spazi del Domitil-
la Bottega (Via Salita Annunziata, 17).
Dalle ore 20
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L ATINA
Presentazione del libro “P rof s” Bru -
no Di Marco presenterà il suo libro a fu-
metti “P rofs” le avventure scolastiche
di un professore come tanti, presso il
pub Sosò (Via Legnano, 61) dalle ore
18.30
Plants & Food al Cambellotti Secon -
da giornata per la rassegna florovivai-
stica Plants & Food che si svolge pres-
so l’Arena del Museo Cambellotti (Via
Pio VI) dove saranno presenti le migliori
aziende del settore florovivaistico. Dal-
le ore 9 alle 20. Con il Patrocinio morale
della Regione Lazio e del Comune di
Latina. Entrata con contributo libero

L’attr ice
Aisha Cerami

L’autr ice
M a ri e
Pe re n n o u

Il sassofonista di Latina Rosario Giuliani


