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DOVE ANDARE
LUISA GUARINO

Dopo la recente tappa di due
settimane fa a Norma, la rasse-
gna letteraria “I borghi dell’arte
e della lettura” si sposta sabato
12 settembre a Maenza, sempre
grazie al patrocinio della Com-
pagnia dei Lepini, e in questo
caso specifico del Comune di
Maenza ad organizzarla trovia-
mo diverse associazioni e enti:
Solidarietà e Sviluppo, Pro Loco
di Maenza, Arte di Maenza, Ar-
cheoclub di Sermoneta, Metro-
polis, Agave di Norma e altre
che di volta in volta collabora-
no, a seconda del luogo che
ospita la manifestazione. Maen-
za è un antico borgo storico di
epoca medioevale, e insieme a
Sermoneta e Bassiano è tra
quelli meglio conservati. L’i n-
tento dei promotori dell’a f f a s c i-
nante iniziativa è quello di crea-
re, insieme alla Compagnia dei
Lepini, agli enti e alle associa-
zioni che aderiscono nelle di-
verse città, un vero e proprio
“Parco letterario dei borghi le-
pini”, diventando insieme a
Ninfa e al suo giardino famoso
in tutto il mondo un autentico
“attrattore culturale” di prima-
ria grandezza.

L’appuntamento in program-
ma sabato s’intitola in partico-
lare “Poeti e poesie nel borgo
antico”, e metterà insieme nel
centro storico di Maenza venti
tra poeti, scrittori e operatori
culturali. Il raduno è previsto
alle 17 nella cosiddetta “piazza
coperta” della Loggia dei mer-
canti, proprio all’ingresso del
borgo medioevale. Muovendo
da lì poeti, lettori e spettatori at-
traverseranno, opportunamen-
te distanziati e nel perfetto ri-
spetto di tutte le norme antico-
vid, le strade del centro storico

fino a raggiungere Piazza della
Portella, proprio accanto al Ca-
stello, dove la manifestazione si
svolgerà e si concluderà.

Saranno letti brani e poesie in
lingua e in dialetto dei paesi le-

Poesie e poeti nel borgo di Maenza
L’evento Prosegue il 12 settembre la rassegna letteraria dedicata all’arte e alla lettura

CULTURA & TEMPO LIBERO

“Ci s p a d a n
e Marocchin”
questa sera
al Sabotino

LATINA / IL CONCERTO

“Cispadan e Marocchin” è
il titolo della serata che ani-
merà questa sera Borgo Sabo-
tino. Canti e suoni della no-
stra terra pontina risuoneran-
no dalleore 19presso l’ex Casa
Cantoniera e le radici verran-
no richiamate dalle note, per
una serata da condividere e
gustare. L’evento è stato orga-
nizzato dall’associazione Do-
mus Mea - Musicantiere, que-
st’ultimo gruppo aperto di
collaborazione artistica nato
sulla spinta propositiva della
stessa Domus Mea. Una realtà
attiva, che realizza progetti
nei quali le diverse espressio-
niartistiche si fondono. Laca-
ratteristica del gruppo è avva-
lersi didiversi livellidi capaci-
tà, persone che si ritrovano a
fare musica insieme. Ingresso
libero.l
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pini, con una “contaminazione
virtuosa” (come la definiscono
gli organizzatori) di poesie in
veneto e napoletano. “Attorno
alle poesie e alle parole, ai sassi
che sanno di storia millenaria...

si realizzerà - aggiungono i cu-
ratori di questa bella iniziativa
letteraria - un’unione culturale
tra le genti che abitano il nostro
territorio”. L’incontro sarà
aperto dai saluti e dagli inter-
venti del sindaco di Maenza
Claudio Sperduti, Carlo Pie-
troncini della Pro Loco di Maen-
za, Antonio Scarsella dell’a s s o-
ciazione Solidarietà e Sviluppo.
La serata sarà condotta e coor-
dinata da Paola Cacciotti del-
l’associazione Arte di Maenza. I
poeti e operatori culturali sono:
Sara Bordin, Annamaria Bovie-
ri, Rossella Cacciotti, Federica
Carella, Dante Ceccarini, Tom-
maso Conti, Sara Coriddi, Ales-
sandra Corvi, Angelo D’O n o-
frio, Lucia Fusco, Pasquale
Mancini, Aba Marteddu, Ga-
briele Montellanico, Gabriella
Nardacci, Giovanni Pacella, To-
ny Piccaro, Natalina Stefi, Ro-
sella Tacconi, Morena Virgini,
Riccardo Visentin: da Latina e
paesi lepini.l
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Librazioni: spunti di lettura
L atina Giovedì si apre con “Terra pontina - Podere 599” di Zanchetta

Il romanzo di Zanchetta nasce
tra le mura di un podere e rivela al
lettore, attraverso una passeggia-
ta ideale ed accattivante, le storie
dei coloni veneti che si trasferiro-
no in Agro Pontino, in “Piscina-
ra”, ponendosi come dichiarazio-
ne d’amore verso una terra com-

plessa e particolare, frutto di una
lungo processocostruttivo siaur-
bano che culturale, ma soprattut-
to un ponte e un luogo d’incontro
tra persone diverse custodi di sa-
peri e culture altrettanto diverse
e, per questo, preziose. All’ap-
puntamento, moderato da Gio-

conda Bartolotta, sarà presente
l’autrice, Carla Zanchetta e inter-
verrà Francesca Monti con alcu-
ne letture estrapolate dal libro,
mentre i Canusìa interpreteran-
no alcuni intermezzi musicali.

Un’occasione per ripercorrere
la storia del territorio attraverso
l’arte oratoria e quella musicale,
scoprendone la componente le-
pina, di matrice originaria, e
quella dei coloni, oggi totalmente
inserita nel contesto madre. Dal-
la mescolanza delle due realtà è
nata una comunità.l
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L’i n i z i at i va
r i e nt ra
nell’a m b i to
del progetto
del Comune
“O ff i c i n e
di città”

L’immagine
in copertina
del libro: l’o p e ra
di Carla Zanchetta
a p re
domani sera
la rassegna

IN AGENDA
FIORENZA GNESSI

Nella prima serata di domani,
giovedì 10 settembre, alle 18.30
sarà presentato nella cornice del
Cinema Enal di Latina Scalo il li-
bro “Terra Pontina - Podere 599”
di Carla Zanchetta, edito da
Atlantide Editore, protagonista
della prima edizione della rasse-
gna culturale “Librazioni – Spun-
ti di lettura”.

L’iniziativa, realizzata nell’am-
bito del progetto Officine di Città
del Comune di Latina, promosso
dall’Associazione Saturnalia e
Insieme per Latina Scalo (rete di
associazioni per la promozione di
quest’ultima), nasce dalla volon-
tà di incentivare la fruizione edi-
toriale, soprattutto nel tessuto
sociale e culturale delle periferie,
dove la cultura può essere un’ar-
ma essenziale e necessaria.

Il Castello
di Maenza,
s o tto
da sinistra
gli scrittori
C a c c i o tt i
Ta c c o n i
C e c c a ri n i
e Cor vi


