CULTURA & TEMPO LIBERO

A Latina ritorna “La Notte dei Gatti”
capacità, artistica o professionale.
Un omaggio agli abitanti del
territorio pontino che si sono
contraddistinti in diversi ambiti: medicina, imprenditoria,
scienza, cinema, sport e spettacolo. A causa dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle
misure anti Covid 19 adottate
dal Governo la cerimonia che in
genere si tiene nel mese di marzo nella sede storica del “BiancOro” a Latina, non si è potuta
svolgere nella sua data abituale,
e proprio per dare continuità all’evento gli organizzatori hanno
pensato di realizzare una versione estiva del premio. La manifestazione che gode del Patrocinio
del Comune di Latina e della
Provincia sarà presentata dal
noto giornalista Rai Amedeo
Goria e dalla giornalista pontina Alga Madìa. l

La cerimonia
di premiazione il 27 agosto
nei Giardini Comunali

IL PREMIO
DANIELA NOVELLI

Il prossimo 27 agosto, all’interno dei giardini del Comune di
Latina in Piazza del Popolo n.1
avrà luogo la manifestazione:
La Notte dei Gatti.
L’evento culturale è nato nel
1992 grazie all’intuizione del patron dell’iniziativa, l’imprenditore Virginio Moro. La manifestazione quest’anno è giunta ormai alla sua XXIX edizione.
La Notte dei Gatti ha una cadenza annuale e la sua peculiarità è quella di valorizzare persone della Provincia di Latina
che si sono particolarmente distinte in vari campi per la loro

Alga Madia e Amedeo Goria nella locandina dell’evento
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Cisterna Film Festival al via
La rassegna L’ anteprima della quarta edizione si terrà questa sera a Cori, in Piazza
Sant’Oliva alle 21, con ingresso libero. Ospite d’onore l’attrice pontina Clara Galante
CINEMA
LUISA GUARINO

Questa sera dalle 21 Cori ospiterà la serata introduttiva della
VI edizione del Cisterna Film Festival.
Nella suggestiva cornice medievale di Piazza Sant’Oliva verranno riproposti alcuni tra i cortometraggi internazionali che
hanno maggiormente colpito il
pubblico o che si sono guadagnati dei riconoscimenti nelle passate edizioni del Festival: The boy
by the sea (Olanda, 2016, 7’) di Vasily Chuprina - Premio Next Generation 2017; Clac! (Francia,
2017, 19’) di Fabien Ara - 2018;
The death of Don Quixote (Regno
Unito, 2018, 13’) di Miguel Faus 2019; Fantasia (Finlandia, 2016,
10’) di Teemu Nikki - Premio del
Pubblico 2017; Fantassút/Rain
on the borders (Italia, 2016, 15’) di
Federica Foglia 2017; A father’s
day (Regno Unito, 2016, 10’) di
Mat Johns – 2018; Fauve (Canada, 2018, 16’) di Jeremy Comte Miglior Film CFF2019; El inicio
de Fabrizio (Argentina, 2015, 14’)
di Mariano Biasin - Menzione
Speciale per la Regia CFF2017;
Marlon (Francia, 2015, 21’) di Jessica Palud - Menzione Speciale
per l’attrice protagonista; Flavie
Delangle CFF2017.
Ospite del prefestival sarà Clara Galante, attrice, autrice e cantante, tra i cinque giurati scelti a
valutare e votare i corti iscritti al
concorso 2020.Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti: prenotazione al 328.1139370.
Il Cisterna Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Mobilitazioni Artistiche, con
la direzione artistica di Cristian
Scardigno. La manifestazione
ha il sostegno della Regione
Lazio e il patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Cisterna, della Pro Loco di Cisterna
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I Borghi
dell’Arte
stasera
a Bassiano
LA RASSEGNA
LUISA GUARINO

Oggi e domenica Bassiano
ospiterà la rassegna “I borghi
dell'arte e della cultura. La poesia, la lettura e la musica nei
luoghi dei Caetani" che ha l'intento di valorizzare i centri storici del territorio pontino come
modelli da seguire per il futuro,
vista l'importanza degli "stili di
vita" come ci hanno insegnato
le vicende della pandemia. Non
a caso infatti scienziati, urbanisti e sociologi hanno sottolineato l'importanza di recuperare
la possibilità di abitare, vivere e
frequentare luoghi ancora intatti come appunto gli antichi
borghi: una ricchezza che per
fortuna dalle nostre parti non
manca. Ma ecco nel dettaglio le
iniziative in programma. Si inizia oggi alle 20.30 nell'Auditorium con un omaggio a Beethoven per i 250 anni dalla nascita
e alla poesia e alle letture di autori del territorio, come Dante
Ceccarini, Amalia Avvisati,
Alessandra Corvi, Paola Cacciotti, Riccardo Visentin. Domenica 23 invece alle 18 in Piazzetta Santa Maria verranno
presentati due libri: "Il mito di
Seth", opera prima di Orazio
Mercuri; "Il grifone la scimmia
e l'usignolo", un giallo di Antonio Scarsella, che ha già all'attivo altri testi letterari. Questa
sua fatica più recente è ambientata a Sermoneta, durante la
Stagione estiva del Campus internazionale di musica, quando sui bastioni del castello Caetani viene trovata morta Celine,
una violoncellista francese: indagini a tutto campo, per i poliziotti italiani e i colleghi francesi. l
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Nella foto
al centro
l’attrice
Clara Galante
in basso
il Chiostro
di Santa Oliva

Dopo
l’anteprima,
dal 27 al 30
agosto
le proiezioni
a Palazzo
Caetani

e del Comune di Cori, oltre a quello dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e di
German Films. Film4Life è media partner dell’evento fin dalla
sua fondazione.
Al concorso si sono iscritti 37
corti, in rappresentanza di 15
Paesi, tra cui un’anteprima mondiale, una europea e cinque anteprime italiane. Dopo l’anteprima
di Cori, il CFF si svolgerà, come di
consueto, a Cisterna di Latina,
dal 27 al 30 agosto, con la proiezione in prima serata dei corti finalisti del CFF 2020, nella Corte
di Palazzo Caetani, e repliche nella biblioteca “Adriana Marsella”,
compresa una mostra fotografica
nella Galleria di Palazzo Caetani.
l
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Alla Scoperta
del giardino
di Villa
Cantarano
ESCURSIONI
DANIELA NOVELLI

Un evento gratuito per
adulti e piccini promosso dall’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi all’interno della
programmazione per l’Estate
2020 “Vivi i Parchi del Lazio”.
Durante la visita guidata “Alla
scoperta di Villa Cantarano”,
sarà obbligatorio indossare la
mascherina. L’iniziativa a cura
della Pro Loco comincerà alle
16 con il seguente itinerario
nella Villa: ambiente, cinta muraria, hortus urbis, con ingresso da piazza Porta Vescovo Fondi. Per informazioni e prenotazioni
obbligatorie:
3297764644. l
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